
 

 

Un killer viene arrestato mentre viene portato in caserma il killer ‘di al tuo 

informatore che è morto’ Marco ‘veramente è una ragazza ma non so chi è’ 

nel frattempo nel mio ufficio in caserma ricevo una visita inaspettata sento 

una voce ‘ciao amore’ mi giro e vedo Nuda ‘cosa ci fai qui, il capo villaggio mi 

ha detto che non puoi uscire dal villaggio, sarei venuto io al villaggio’ Nuda  

‘lo so ma ti stavo tenendo d’occhio, ho scoperto che un’organizzazione ti ha 

preso di mira’ intanto Marco mentre rientra in caserma da solo incontra una 

ragazza ‘ciao Marco, sono la tua informatrice misteriosa’ Marco incredulo ‘tu 

ai mandato queste informazioni cosi scottanti?’ ragazza ‘sì, chiamami Roccia’ 

nel frattempo vengo a sapere da Nuda i dettagli ‘lo conosco una volta sono 

riuscito ad arrestarlo ma è riuscito ad evadere, vorrà vendicarsi’ Nuda 

‘andiamo a casa di Roby mia sorella lo sta portando là’ nel frattempo Marco  

a raggiunto la casa di Roby e suona alla porta. 



Marco non immagina che gli uomini dell’organizzazione sono già dentro e 

anno preso in ostaggio Roby e Laury, Marco ‘è qui c’è una ragazza che lo 

vuole vedere’ Roby lo guarda ‘quale ragazza io vedo solo una statua di 

Roccia’ Marco si gira e vede anche lui la statua ‘ma se era dietro di me pochi 

secondi fa’ esce un killer ‘se ti preme la vita di questa ragazza entra senza 

fare storie’ nello stesso tempo in macchina io e Nuda stiamo andando a casa 

di Roby quando Nuda riceve un messaggio mentale da sua sorella ‘mia 

sorella dice che i tuoi amici sono in ostaggio’ Giovy ‘è me che vogliono, io 

entro cerco di coprire Marco tu entra e fai baldoria’ come prima Roby è sulla 

porta mi vede arrivare mi fa entrare poi mi guarda negli occhi e guarda la 

finestra, Giovy ‘Marco non è arrivato’ Roby ‘non ancora’ mi avvicino al 

tendone della finestra e colpisco con un pugno il tendone però il mio pugno a 

urato qualcosa, subito dopo uno di loro che era nascosto dietro al tendone 

cade tramortito dal pugno, l’altro esce allo scoperto ‘non so come ai fato ma 

con me…’ non li lascio finire la frase ‘non sai che gli occhi parlano, vorrei farti 

conoscere un’amica speciale’ dietro di lui appare Nuda ‘ciao’ si gira e quando 

la guarda grolla per terra svenuto, ma i sicari erano in tre e uno anzi una visto 

che è una ragazza Nuda la guarda ma non riesce a guardarla nei occhi ‘le 

mie difese non funzionano sulle ragazze se non mi guardano negli occhi’ la 

siccaria affera Roby ‘non so che stregoneria ai fato ma la ragazza viene con 

me’ dietro si sente una voce ‘tu non andrai da nessuna parte’ è Roccia che 

coi suoi poteri a trasformato un suo dito in roccia e lo ha usato come un 

pugnale, pugnalandola alle schiena. 

Roby ‘ma chi sono, una è completamente nuda’ Giovy ‘è successo tutto 10 

anni fa in una foresta, mi anno salvato la vita’ poi parla Roccia che spiega a 

Roby come sono andati i fatti, Marco rimane in un’altra stanza azieme a 

Laury, l’ho detto io di non muoversi finche Nuda è nei paraggi per il suo bene, 

Roby vuole sapere da me perché non le avevo raccontato la storia, Giovy ‘e 

chi mi avrebbe creduto’ Roby ‘sono tua amica non abbiamo segreti tra di noi’ 

Nuda mi si avvicina ‘di a Marco che desidero vederlo’ Giovy ‘devo informarlo 

prima’ Roby è preoccupata a visto come Nuda a sistemato il sequestratore 

era svenuto ma dopo 15 secondi è morto per arresto cardiaco, raciungo 

Marco ‘Nuda desidera vederti ma devo spiegarti alcune cose prima’ Marco 

‘cosa devo fare, ti ascolto’ Giovy ‘quando Nuda entra avrà gli occhi chiusi in 

questo modo disattiva le sue difese immunitarie ma, avranno lo stesso effetto    

rimarrai paralizzato…’ vedo Marco preoccupato, continuo a parlare                



‘…tu devi solo farli sentire il calore della tua amicizia’ Marco ‘è una strana 

ragazza’ Giovy ‘già comunque c’è la farai ne sono sicuro’.  

Poi dico a Nuda di entrare Marco la vede a gli occhi chiusi ma si sente 

bloccato, Nuda anche se ha gli occhi chiusi gli si avvicina, sente il calore del 

suo corpo, Marco fa come li ho detto ci mete neanche 10 secondi a far 

sentire a Nuda il calore dell’amicizia e di colpo 2 secondi dopo Marco riesce a 

muoversi, Roby che era rimasta a guardarlo fa un sospiro di sollievo                  

‘ma da dove salta fuori mi fa paura’ Nuda guarda Marco ‘ora apro gli occhi’ gli 

apre Marco li è davanti, Marco fa alcuni passi indietro, Giovy ‘non temere 

Marco ormai è fata, le sue difese ti riconoscono come suo amico non anno 

più effetto su di te’, Laury che si era spostata entra nella stanza ‘si sta 

svegliando’ già perché uno di loro quello che l’ho colpito col bugno dietro al 

tendone si sta riprendendo dal mio bugno, cosi lo raggiugo ‘sei l’unico 

sopravvissuto dei tuoi compagni’ mi guarda ‘cosa vuoi sapere anche se sei 

un tenente dei carabinieri non sei in servizio’ Giovy ‘lo so manderò qualcuno 

a prenderti per arrestarti per il sequestro di 2 persone, Roby e Laury possono 

testimoniarlo, voglio sapere chi ti ha mandato qui, ma scommetto che è stato 

il boss’ mi risponde ‘si è stato lui ti vuole morto’ Giovy ‘dove si trova, li 

risparmio la fatica di venirmi a cercare’ - ‘tu sei pazzo, volere andare alla sua 

tenuta’ nel frattempo Marco aveva chiamato gli agenti che sono arrivati e lo 

portano via ‘vai in centrale poi mi raggiugi alla villa del Boss coi rinforzi io 

vado’ Roby ‘non andare ti uccideranno’ Giovy ‘non sarò solo con me verrà 

Roccia’ Marco ‘aspetta ho un piano’ cosi ascolto il piano di Marco poi io e 

Marco andiamo alla villa come fattorini le guardie ci vedono ‘cosa volete dal 

Boss?’ Giovy ‘qualcuno ha regalato questa statua di roccia al vostro capo’ le 

guardie la vedono è una statua alta 1,6 metri ed è fata di roccia quasi granito 

‘da dové stata spedita?’ in quel momento da dietro di me spunta Nuda le 

guardie la vedono e perdono i sensi ‘che ci fai qui non dovevi essere con 

Roby e Laury?’ Nuda mi dà un biglietto ‘qualcuno ha rapito Laury e ha 

lasciato questo biglietto’ lo lego mi avvicino a Marco ‘ci ha preceduti, vuole 

fare uno scambio’ in quel momento la statua si trasforma, in realtà la statua è 

Roccia che è in grado di prendere le sembianze di una statua di roccia, ‘sento 

che sei turbato e nervoso’ Giovy ‘sì, Laury è una mia amica, devo salvarla’. 

Nello stesso tempo in una grotta, Laury ‘verranno a liberarmi’ il Boss entra 

nella grotta ‘dici, è quello che voglio ma tu mi farai da scudo’ Nuda si accorge 

che dietro al messaggio c’è una mappa ‘Giovy guarda è segnato qualcosa’ 



Giovy ‘sicuramente è una trappola, ma devo andare ugualmente’ raggiungo il 

luogo segnato dalla mappa e vedo il Boss ‘eccomi dov’è Laury’ Boss ‘che ne 

dici se ci sfidiamo ad un duello solo noi due’ Giovy ‘se vinco io la liberi?’ Boss 

‘non vantari ti vedo irrobustito ma stavolta non perderò…’ vengo circondato 

dai suoi uomini ‘…prima però voglio vedere come combatti, addosso è vostro’ 

è già, una trappola come previsto ‘mi credevi stupido? Marco Roccia 

attaccate’ Marco e Roccia mi si affiancano poi partiamo al contrattacco, in 

quel momento all’interno della grotta Laury riceve un’inaspettata visita ‘Roby 

che ci fai qui?’ Roby ‘sono qui per liberarti’ il Boss entra nella grotta ‘me 

l’aspettavo che qualcuno se ne approfittasse per liberare l’ostaggio’ poi sente 

una voce ‘guarda che ci sono anch’io, girati’ il Boss si gira non fa neanche        

il tempo di guardarla che Nuda, stavolta Nuda, attiva le sue difese 

supplementari per il Boss è la fine, Roby e Laury vedono il Boss che grolla           

a terra, intanto io e Marco siamo riusciti a stendere i suoi uomini a suon di 

pugni e calci ma anche Roccia ha fato la sua parte ne ha sconfitti una 10cina 

usando i suoi poteri, Roccia rispetto a Nuda sa combattere poi con Laury e gli 

altri torniamo a casa, Roby ‘ma chi sono e da dove vengono’ Giovy ‘non lo 

so, so solo che in passato mi anno salvato e che Nuda si è affezionata a me’ 

Roby dopo aver visto quello che Nuda era in grado di fare ‘non vorrai farmi 

credere che tu e Nuda…’ Giovy ‘si sono riuscito ad amarla’.  

       


