Nella stanza dov’è stata rinchiusa Ariel entrano due agenti ‘…non serve che
state qui dentro’ agente ‘abbiamo ricevuto l’ordine di eliminarti’ Ariel si alza
poi indietreggiando ‘non siete…’ agente ‘ai indovinato, anche noi lavoriamo
per Gordon’ Ariel tenta di avvicinarsi alla porta ‘già, sapevo che alcuni della
banda lavoravano qui dentro, ma non sapevo chi fossero’ agente ‘adesso lo
sai’ Ariel si sente persa l’altro agente ‘bene sei pronta’ Ariel chiude gli occhi
‘avanti’ i due agenti sparano in quel preciso istante dal pavimento esce un
muro fatto di roccia e granito che fa da scudo su Ariel subito dopo l’avvolge in
una sfera, agente ‘che diavo…’ la sfera scompare nel pavimento portandosi
con se Ariel agente ‘che diavolo è successo’ dietro di loro si sente una voce
‘giratevi, cosi ve lo dico’ i due agenti si girano come la vedono crollano a
terra, dopo alcuni secondi la porta si apre entra Miky ‘chi ha sparato’ sente
una voce femminile ‘questi due’ Miky vede i due agenti ‘che ci fanno per terra’
sente di nuovo la voce ‘stavano per uccidere Ariel’ Miky vede una ragazza in
un angolo ‘che…’ improvvisamente si sente paralizzato ‘…non riesco a
muovermi’ nel frattempo nell’ufficio della direttrice dal pavimento esce una
sfera, Laly ‘che diavo…’ la sfera si apre esce Ariel ‘che diavo…’ Laly ‘Ariel?’
Ariel ‘tenente’ dalla sfera si forma una figura umana la riconosco ‘Roccia’
Roccia guardandomi ‘due agenti stavano per uccidere questa ragazza’ Laly
‘ma si può sapere cosa sta succedendo, chi è questa’ Giovy ‘è Roccia una
ragazza/speciale’ Laly settendo quella parola ‘un’altra’ riceve una chiamata
‘Laly mi senti’ Laly ‘Miky’ Miky ‘sono nella stanza dove cera Ariel’ Laly ‘Ariel è
davanti a me’ Miky ‘nella stanza c’è una ragazza mi ha preso il cellulare e
fatto il tuo numero sono in vivavoce’ Laly ‘vieni all’orfanotrofio’ Miky ‘non
posso quando lo vista mi sono bloccato non riesco a muovere nemmeno un
muscolo’ guardando Roccia ‘credo di sapere chi è la ragazza’ Laly ‘chi’ Giovy
‘Nuda…’ prendo il cellulare di Laly ‘Miky, per caso tiene chiusi gli occhi’ Miky
‘sì, li sta tenendo chiusi’ Giovy ‘bene stai calmo, finché li tiene chiusi le sue
facoltà sono neutralizzate’ Laly ‘chi è Nuda’ April guardandomi ‘io so chi è’
Laly ‘chi è’ April ‘la ragazza che ha fatto perdere la memoria a Giovy’ Laly mi
guarda ‘non ci…’ Giovy ‘tranquilla, se ha chiuso gli occhi davanti a Miky vuol
dire che non ha intenzione di fargli nulla’ Miky ‘mi sta guardando’ Giovy
‘l’unico modo che ai per muoverti è trasmettere il calore dell’amicizia’ Laly
non ci crede ‘è inaudito’ Miky ‘come, che diavolo stai dicendo’ Giovy ‘fallo
desidera eserti tua amica’ Laly si riprende il cellulare guardandomi ‘sei
diventato scemo, trasmettere la forza dell’amicizia a una che non conosce’
Roccia ‘no, è l’unico modo che ha se vuole muoversi di nuovo’ Miky vede che
si sta avvicinando ‘il tuo amico a ragione, desidero eserti amica’ Laly sente la
sua voce guardando Roccia ‘la sua…’ Roccia ‘sì, abbiamo la stessa voce’

Lucy ‘come io e Reyna abbiamo la stessa voce, anche Nuda e Roccia anno
la stessa voce’ Laly ‘non dirmi che Nuda…’ Roccia ‘è mia sorella gemella’
Laly s’inginocchia ‘questo è un incubo’ mi avvicino a Laly ‘aiutalo, in fondo sei
la sua compagna’ Laly guardandomi ‘come l’ai capito’ Giovy ‘da come stai
reagendo davanti a questa situazione’ Miky sente tramite il vivavoce ‘sì è
vero’ Giovy ‘allora ai un’arma in più contro Nuda’ Miky ‘quale’ Giovy ‘la forza
dell’amore’ Laly si rialza dandomi uno schiaffo ‘adesso stai esagerando’ Miky
‘ci provo’ Laly ‘Miky, lascia non perdere stiamo vivendo un incubo’ Miky ‘può
darsi ma io vorrei uscire da qui’ cosi Miky guardando Nuda cerca di fargli
sentire il suo calore passano alcuni secondi Nuda percepisce il suo calore ‘lo
percepisco’ neanche due secondi dopo Miky riesce a muoversi ‘mi muovo’
Laly incredula ‘dimmi che stai scherzando’ Miky si avvicina ai due agenti ‘no,
ora controllo i due agenti…’ dopo aver controllato ‘…sono morti per infarto’
Laly ‘come per infarto’ Miky si gira ma di Nuda non c’è tracia ‘è scomparsa’
Laly ‘chi’ Miky ‘Nuda, non c’è più’ Giovy ‘è andata via’.
Passano alcuni secondi, Ariel ‘ey vi siete dimenticati di me’ Laly ‘no’ Ariel
‘non so ancora cos’è successo, ma se torno in caserma o esco da qui sono
morta’ Laly ‘dobbiamo portarti in un luogo sicuro…’ mi guarda ‘…ammeto
dirlo ma’ Giovy ‘Ariel deve venire con me al villaggio’ Laly ‘sì, non vedo via
d’uscita, al momento non ci sono nascondigli sicuri qui in città’ Ariel ‘per me
qualunque posto vale, ormai Gordon mi starà dando caccia’ Giovy ‘visto che
Gordon voleva ucciderti dovresti venire anche tu al villaggio’ Laly ‘nemmeno
per sogno’ Roccia si avvicina ‘è meglio andare senza farci vedere’ Giovy ‘ok’
Shimmy guarda April ‘te ne vai di già’ April ‘sì, a quanto pare è un’emergenza’
Shimmy ‘ok’ cosi Roccia ci avvolge tutti nella sfera di granito ‘tra alcuni minuti
saremo al villaggio’ Giovy ‘va bene’ Laly vede la sfera che penetra nel
pavimento ‘non ci abituerò mai…’ poi chiama Miky ‘…Ariel è stata portata al
villaggio, averti il giudice che fino al giorno dell’udienza rimane là’ Miky ‘ok,
torni in caserma’ Laly ‘sì’ intanto in un spiazzo del villaggio dal terreno esce la
sfera subito dopo si apre, Giovy ‘eccoci arrivati’ Ariel si guarda intorno ‘non
credevo che esistesse un posto del genere’ Roccia ‘bene io vado’ Giovy ‘ci
vediamo’ vedo Jada ‘chi è’ Giovy ‘è una Killer, ma ora dobbiamo nasconderla
è in pericolo di vita’ Jada ‘ho capito’ Ariel si guarda intorno poi mi guarda ‘non
vorai chiudermi in una cella’ Giovy ‘non ci sono prigioni qui’ Jada ‘per oggi
starai nel mio ufficio’ Ariel ‘va bene’ Jada ‘se ai armi consegnamele’ Ariel
‘sono stata postata via da una caserma dei carabinieri, non ho armi’ Jada ‘va
bene andiamo’ Ariel ‘ti fidi lasciarla qui al villaggio’ Giovy ‘sì, non preoccuparti
se tenta di fuggire le creature che vivono nella foresta li farà passare un

quarto d’ora di paura’ intanto in ufficio della caserma, Miky ‘il capo ti vuole’
Laly ‘ci vado subito’ dopo alcuni minuti, comandante ‘mi dici che diavolo è
successo’ Laly ‘si riferisce a Ariel’ comandante ‘sì, dalla video sorveglianza è
sparita inghiottita da una sfera…’ Laly ‘ho saputo che due agenti anno tentato
di ucciderla’ comandante ‘Miky mi ha avvisato, nella stanza cera anche
un’altra persona’ poi il comandante li fa vedere la registrazione cosi Laly vede
Nuda ‘cosi è lei che ha ucciso i due agenti e immobilizzato Miky’ comandante
‘già, come l’anno guardata sono crollati a terra stroncati da infarto’ Laly ‘Miky
è rimasto paralizzato quando l’ha vista’ comandante ‘per il bene della città
devi trovarla e arrestarla’ Laly non ci crede ‘mi sta dicendo che devo andare a
cercarla per arrestarla?’ comandante ‘sì, non s’ho che stregoneria a usato ma
ah ucciso due agenti per di va in giro nuda’ Laly da una pacca sul tavolo
‘comunque a ucciso due scagnozzi di Gordon’ il comandante la vede
furibonda ‘calmati, per via di quei due è in corso un’inchiesta interna per
vedere se all’interno ci sono altre talpe’ Laly esce dall’ufficio senza rispondere
raggiunto il suo ufficio, Miky la vede arrabbiata ‘dallo sguardo ti ha scaricato
la colpa su di te’ Laly ‘mi ah detto che devo arrestare quella ragazza’ Miky
‘non sarà un’impresa facile’ Laly lo guarda ‘riesci a dirmi con precisazione
come ti sei sentito quando l’ai vista’ Miky ‘non so come spiegartelo, non
riuscivo a muovere nemmeno un muscolo riuscivo solo a parlare’ Laly ‘io
invece ho incontrato sua sorella gemella’ Laly si appoggia contro Miky ‘da
quando siamo tornati da quella valle… stanno succedono cose che non
sapevamo cosa fossero’ in quel momento entra un agente ‘tenente è arrivata
una segnalazione’ Laly ‘di che tipo’ agente ‘anno visto una ragazza che va in
giro nuda’ Miky ‘…è…’ Laly ‘è rimasta… qui’ poi con un scatto esce dalla
porta seguita da Miky ‘se è Nuda non fare pazzie…’ riesce a prenderla per le
spalle ‘…visto quello che è in grado di fare’ Laly si gira guardandolo ‘cosa
dobbiamo fare allora’ Miky ‘visto che dopo avergli trasmesso il calore
dell’amicizia mi considera suo amico…’ Laly non ci crede ‘cos’è successo
dopo che ti sei mosso’ Miky ‘Nuda a aperto gli occhi guardandomi mi ha detto
(ora le mie difese ti riconoscono come amico) poi mi sono girato per vedere
se i due agenti erano ancora vivi’.

