
 

 

  

Mentre Francesco e Manuela passeggino passano davanti alla palasina dove 

abito notano che la luce del mio appartamento è accesa, Manuela ‘strano 

Giovy aveva un incontro di box stasera non credo che abbia dimenticato la 

luce accesa’ Francesco ‘andiamo a vedere’ cosi salgono le scale e vedono la 

porta con la maniglia sfondata dall’esterno verso l’interno, Francesco ‘c’è 

qualcuno dentro’ Manuela ‘chi è riuscito a spaccare la maniglia della porta 

blindata’ entrano in silenzio e sorprendono l’intruso                                          

[ anzi in questo caso l’intrusa visto che è una ragazza ]                          

Francesco e Manuela vedono la ragazza che è a addosso solo l’accappatoio 

sembra che sia appena uscita dalla doccia e ha in mano una bottiglia 

Francesco ‘chi sei?’ ragazza ‘chi siete, dov’è finito Giovy?’ Francesco si 

accorge che la bottiglia che ha in mano è grappa ed è vuota ‘molla quella 



bottiglia sarai ubriaca fragile’ ragazza ‘ubriaca? cosa significa me lo spieghi?’ 

Manuela si accorge che non è ubriaca è lucida ‘non mi sembra ubriaca 

ansi…’ la ragazza prende Francesco per il vestito e lo soleva da terra come 

se fosse leggero come una piuma.  

Manuela non crede a quello che vede e neanche Francesco, Manuela ‘non ci 

credo lo ha sollevato come una piuma è fortissima’ Manuela tenta di fuggire 

ma la ragazza la prende per il vestito e la blocca, Manuela ‘non ci credo mi 

ha bloccata’ in quel momento arrivo e vedo la scena ‘non ci credo, Joan 

lasciali andare’ poi racconto la storia a Francesco e Manuela, Francesco ‘non 

preoccuparti va a riposarti dopo l’incontro sarai stanco’ poi si avvicina a Joan  

‘vieni a fare un giro con me’, cosi Joan segue Francesco, Manuela resta in 

silenzio alcuni secondi poi mi guarda ‘se è vero quello che ci ai detto, si 

cacciano nei guai senza accorgersi’ mi alzo di colpo e dico ‘dannazione 

inseguiamoli presto’ intanto Joan e Francesco si imbattono in alcuni teppisti 

di strada ‘voi due dateci i soldi’ Joan ‘soldi? e cosa sono tu sai cosa sono’   

‘ey bambola da dove vieni? dalla luna? non farmi perdere tempo dammeli’ 

Joan ‘ufa! Se non mi dici cosa sono come faccio a darteli’ il teppista 

settendosi preso in giro ‘d’accordo, l’hai voluta, ragazzi addosso’ Francesco 

si rende conto che fanno sul serio ‘Joan, filiamocela e di corsa’ poi prende il 

polso di Joan e la trascina, Joan ‘non tirarmi, so correre! anzi ti porto io’ 

subito dopo Francesco si ritrova sulle spalle di Joan che incomincia a correre 

un teppista come la vede partire non riesce a crederci ‘ditemi che sto 

sognando’ - ‘è partita a razzo! è pazzesco come minimo ha raggiunto i 150 

Km/h in 3 secondi’ arrivati su una collina Joan si ferma ‘be qui non 

troveranno’ Francesco è seduto dopo quello che ah visto fare non riesce a 

reggersi in piedi ‘a…aiuto! Ai corso a più di 200 Km/h’ Joan lo guarda ‘erano 

simpatici un po' bruttini! e smettila di tremare andiamo a casa di Giovy’ 

Francesco non riesce a smetterla ti tremare ‘si ma, camminando’ Joan 

cambia tono di voce ‘ba, non ti regi nemmeno in piedi, dai ti porto io andrò 

piano’ intanto io e Manuela li stiamo cercando in città, Manuela ‘sembrano 

volatilizzati non riesco a trovarli’ Giovy ‘ho un brutto presentimento, troviamoli 

prima che si mettono nei guai’. 

Infatti, Francesco e Joan si stanno per mettersi nei guai, li si avvicina una 

macchina ‘ey ragazzi volete un passaggio?’ Joan la guarda stupita ‘non 

pensavo che una scatola di latta potesse muoversi da sola’ Mark ‘mi chiamo 

Mark, non sapete che girare da soli è pericoloso’ Mark invita Joan a salire ma 



appena sale la macchina parte e Francesco non si è nemmeno accorto di 

quello che è appena successo poi reagisce ‘me la sono fatta rapire sotto il 

naso, e adesso chi lo dice a Giovy’ sulla macchina, Joan ‘fermati abbiamo 

lasciato indietro Francesco’ Mark ‘non merita la tua amicizia, ti ha 

abbandonata al tuo destino…’ Joan ‘non voglio lasciarlo solo torna indietro 

subito oppure…’ neanche 2 minuti dopo che Francesco la vista rapire la vede 

tornare indietro, ma una crossa sorpresa lo attende, la vede camminare ha le 

braccia sollevate in alto e porta la macchina come fosse leggera come un 

cuscino, Francesco ‘non è possibile sto sognando’ Joan ‘Francesco sono 

tornata a prenderti’ Mark che si trova dentro nella macchina suda freddo 

‘quel…quella ragazza deve lavorare per me, cribbio che forza’ Francesco non 

rege e sviene Joan chiude gli occhi e sorride ‘ma perché qui svengono tutti, 

mi sto solo rilassandomi! ba sembra che qui non si vedono sollevare queste 

scatole di latta’ alcuni minuti dopo Francesco si riprende e raggiunto un bar, 

Francesco ‘sta ferma io vado a telefonare a Giovy, se vuoi venire vieni ma 

non ti muovere capito’ Joan si avvicina a un tavolo ‘ey bambola vuoi bere un 

sorso di questa bottiglia’ Joan la prende e incomincia a bere ‘vedrai al primo 

sorso vomita tutto ha più di 45°’ la vedono che si sta scollando l’intera 

bottiglia, Joan ‘grazie ragazzi avevo una sette da lupo, quest’acqua era 

veramente ottima ne avete ancora per caso?’ Joan li vede crollare a terra 

svenuti ‘ma è un’epidemia? qui svengono tutti…ufi’ arriva Francesco ‘Giovy 

non c’è ci tocca andare a casa mia’.  

Ma appena usciti dal bar Francesco o si sente afferrare la spalla ‘se permetti 

la ragazza viene con me’ si gira e vede un ragazzo alto 2 metri con una 

muscolatura formidabile ‘per me, ma devi chiederlo a Joan non a me’ cosi li si 

avvicina ‘dai vieni con me vedrai ci divertiamo’ ma Joan afferra Francesco per 

la giacca dietro la schiena e lo trascina via ‘su Francesco andiamo a casa ho 

sonno’ in quel momento li vedo ‘Joan finalmente vi ho trovati’ Francesco 

‘Giovy, finalmente non ne potevo più, è una scatenata’ Giovy ‘Joan lascialo 

andare, no non voglio sapere cosa ai fatto posso immaginarlo, qui non sei 

nella tua valle’ ma i guai non sono finiti si avvicina il ragazzo ‘andare dove? la 

ragazza viene con me, bamboccio’ Joan lo guarda ‘ey ha Giovy non si dice 

parolacce, capito bamboccio’ ragazzo ‘come ti permetti non permetto a 

nessuno di insultarmi’ Francesco mi guarda preoccupato ‘quando Joan si 

arrabbia cos’è in grado di fare?’ Giovy ‘non lo so, ma non ti dico che fine farà 

quello, fermiamola’ Francesco suda freddo ‘fermarla come? non penso che 



riusciremo’ li appoggio la mano sulla spalla ‘ascolta Joan, andiamo a casa…’ 

poi guardo il ragazzo ‘…tu sparisci’ ma facendo così lo fatto arrabbiare ‘sarai 

tu a sparire’ Francesco si copre gli occhi ‘non voglio vedere’ Giovy ‘e chi la 

ferma adesso’ ragazzo ‘spostati ragazza ho qualcosa da dire a quei due 

ficcanasi’ Joan ‘ma allora non mi ai capito! devi lasciarli stare’ subito dopo 

Joan lo afferra per il vestito dietro la schiena e lo tira indietro ‘visto che non        

ai capito con le buone prendi questo’ li molla un pugno e lo fa volare lontano, 

Giovy ‘ma dove lai mandato’ Joan sorride ‘non ha importanza, ora sei salvo 

andiamo a casa ho sonno’ Francesco guarda l’orizzonte ‘come minimo             

la mandato in orbita’.   

Una volta a casa, Manuela ‘sì è addormentata’ Giovy ‘io nel frattempo vado 

nella valle a cercare suo fratello’ Francesco mi guarda preoccupato ‘non vorai 

lasciarci da soli con quella belva’ Giovy ‘non ti preoccupare, anch’io la prima 

volta ho visto quello che era in grado di fare, ero shocato ma ero anche nel 

suo mondo e ti dico che saresti andato in coma, se ti lamenti per cosi poco’ 

Manuela mi afferra la spalla ‘no Giovy, ora ci spieghi perché è venuta qui’ 

Giovy ‘non lo so, è successo 4 mesi fa quando sono andato nella sua valle’ 

Manuela mi guarda nei occhi, poi Francesco si avvicina alla porta ‘be io vado 

a casa, stasera ne ho avute abbastanza di sorprese’ Manuela ‘va bene, ci 

vediamo’ mi avvicino alla porta ‘ vado anch’io’ ma Manuela mi afferra la 

maglietta e mi blocca ‘tu no, se Joan è venuta qui devi stare con lei’ in quel 

momento entra nella stanza, Joan ‘se vai nella valle ricordati la promessa che 

ai fatto’ mi giro ‘Joan sei, sveglia’ Manuela la guarda si accorge che è 

diversa, Manuela ‘‘Joan è diversa mi fa gelare il sangue’’ quale promessa stai 

dicendo’ Joan ‘non ha importanza, visto che Giovy si è scordato di quella 

settimana che ha trascorso con me’ Giovy ‘no Joan non me la sono scordata, 

e che qui la vita è diversa da quella della tua valle…’ Joan mi guarda mentre 

parlo ‘…qualcuno potrebbe convincerti a farti fare cose che tu non ti accorgi, 

visto la tua vivacità e sul momento non ti accorgi…’ la guardo nei occhi ‘…ti 

prego torna nella tua valle’ Joan ‘d’accordo, se devo tornare a casa tu verrai 

con me, non ti lascio in questa sporchizia come la chiami tu’ Giovy ‘non puoi 

costringermi a tornare nella valle, se lo vuoi farlo, dovrai usare la forza’ Joan 

‘ti sei scordato che ho qualcos’altro oltre che la forza, se non riesci a capirlo 

sparisci dalla mia vista’ Manuela interviene ‘sei senza cuore, non puoi 

lasciarla sola, ti sei scordato di quello che è in grado di fare?’ Giovy ‘ti ci metti 

anche tu adesso, ah già fatto più danni da quando è arrivata qui’ Manuela mi 



guarda arrabbiata ‘se la pensi così, allora rimani da solo’ una volta uscito dal 

suo appartamento mi si avvicina una macchina ‘ey vuoi lavorare per me?’ 

Giovy ‘cosa vuoi?’ Mark ‘ho un paio di incontri se vuoi’ sulla finestra Manuela 

mi vede salire ‘è troppo attaccato al pugilato’ Joan ‘mi ai dato un’idea, sarà 

proprio i suo amato pugilato ha tradirlo e lo manderà in trans’ Manuela la 

guarda preoccupata ‘rinuncia ormai qui nessuno è alla sua portata, anno tutti 

paura di lui’ Joan li mette la mano sulla spalla ‘qui? ma non da me, vedrai 

come lo vedrai tornare messo distrutto, lascia fare a me’ Manuela si sente 

gelare il sangue ‘vuoi far arrivare un ragazzo che ha la tua stessa forza’ Joan 

‘esatto, e altro, non tutti abbiamo la stessa struttura, non ti preoccupare al 

momento giusto quando meno se l’aspetta’ Joan sorride. 

Manuela non riesce più ha riconoscerla non è più la ragazza che ha visto 

alcune ore prima è tutt’altra persona irriconoscibile, Joan ‘lo amo troppo per 

farli del male, deve essere aiutato, sarà la forza dell’amore a farlo tornare da 

me’ Manuela non riesce ha riconoscerla ‘Joan, mi fai paura forze qui la 

pensiamo diversamente’ Joan la guarda ‘perché non conoscete il vero 

significato della forza dell’amore, ma lo scoprirai da sola, io ti insegnerò tutto 

quello che devi sapere’ poi Joan si gira ‘Francesco è meglio che resti fuori, 

vieni con me’ Manuela ‘devo venire nella tua valle?’ Joan ‘almeno sei al 

sicuro, non sei obbligata a venire’ Manuela ‘vengo almeno mi sentirò 

tranquilla, in questa città ormai non è più sicura’ Joan ‘se vorrai potrai 

andartene, sei libera di farlo, su andiamo’ una volta arrivate ai piedi della 

valle, Manuela ‘qui ci sono stata circa 5 anni fa, ma non vedo nessuna valle’ 

Joan ‘se vuoi puoi tornare indietro, ti senti delusa?’ Manuela scuote la testa 

‘no Joan, altrimenti che valle segreta sarebbe’ Joan li fa segno di andare ‘su 

allora, guarda in fondo c’è una teleferica che ci aspetta’ Manuela guarda e 

vede la teleferica ‘è incredibile, la gabina ha la forma di un elicottero’ Joan 

‘peccato che Giovy la pensava diversamente’ Manuela d’improvviso si sente 

paralizzata ‘Joan ti prego non c’è la faccio ad andare avanti, ho paura di 

andare nella tua valle’ Joan cerca di farla reagire ‘vorresti andare avanti, ma 

nello stesso tempo no’ Manuela chiude gli occhi ‘io…non lo so, sto tremando’ 

Joan ‘tu vorresti venire con me, ma qualcosa ti trattiene’ Manuela la guarda 

‘si…ho paura di affrontare il tuo…mondo, fai di tutto ma cerca di portarmi con 

te’ Joan ‘cerca di reagire, non voglio farti del male’ Manuela la guarda nei 

occhi ‘ti prego Joan, è l’unico modo…’ in quel momento si fa vedere un 

ragazzo ‘Joan, sei tornata’ Manuela si gira vede un ragazzo alto 5 metri con 



una possente muscolatura subito dopo sviene, Joan l’afferra sotto le spalle 

prima che cade per terra e lascia che la sua testa si appoggia contro il suo 

torace, poi guarda il ragazzo ‘be, in fondo è quello che voleva’ ragazzo 

‘accidenti, la ragazza è svenuta, mi dispiace’ Joan li sorride 

‘involontariamente mi ai dato una mano, prima che si riprende portiamola al 

mio rifugio’ 15 minuti dopo, Manuela ‘do…dove sono’ Joan ‘nel mio rifugio 

nella valle segreta, io vado a ricuperare Giovy tu rimani qui, sarà il mio fratello 

a prenderti cura di te’ il fratello di Joan ‘Joan mi ha spiegato tutto, non ti 

preoccupare se si attacca ad un ragazzo non lo mola più’ Manuela si siede 

sul letto e lo guarda divertita ‘avete strani modi di parlare, si dice innamorati 

non attaccati’ nel frattempo Joan vede il capo villaggio ‘Joan, abbiamo deciso 

di aiutarti’ Joan ‘grazie maestro, lo riporterò qui e ci resterà per sempre’ Joan 

vede avvicinarsi un ragazzo alto 2 metri ‘io sono pronto’ Joan sorride ‘Hercul 

proprio tu sei stato scelto, molto bene’ poi Joan sì avvicina alla teleferica 

azieme a Hercul ‘Giovy vengo a salvarti’. 

Nel frattempo in una palestra di pugilato della città, Giovy ‘Mark mi stai 

stufando, voglio un combattente non un rammollito’ Mark ‘calmati anno tutti 

paura di te, come faccio, mi stai rendendo la faccenda complicata’ poi si 

allontana li si affianca un sicario ‘si sta dando arie, Mark ci sta rendendo 

ridicoli’ Mark ‘già, ma so io come sistemarlo…’ poi lo guarda in faccia ‘…devi 

sistemare Francesco, so che sono amici dovrà arrendersi altrimenti uccidilo’ 

sicario ‘la solita tattica, ok capo ci penso io’ passano alcune ore 

nell’appartamento di Francesco suona la porta, Francesco ‘chi sarà a 

quest’ora’ li si fa davanti il sicario accompagnato da un altro della banda ‘se 

fai il bravo non ti succederà niente, seguici e senza fare storie’ Francesco si 

sente perso ‘che volete’ d’improvviso sulle spalle del sicario e del ragazzo 

della banda si appoggia una mano con una  pressione li spinge verso terra 

‘questi signori stanno per partire, vero?’ il sicario si gira e vede un ragazzo 

alto 2 metri, poi si sente una voce di una ragazza ‘Francesco, dov’è adesso 

Giovy’ Francesco riconosce la voce e punta il dito sui due intrusi che 

volevano rapirlo ‘forse questi lo sanno, anno tentato di rapirmi’ di fianco a 

Joan c’è una ragazza ‘sì, si trova in una palestra privata, volevano rapirlo per 

costringere Giovy a perdere’ il sicario non crede a quello che ha appena 

sentito ‘come ha fatto a sapere non ho detto niente’ Joan ‘Kan è in grado di 

leggere la mente umana…’ poi guarda Francesco ‘…questi mi anno fato 

venire un’idea’ Francesco intuisce ‘se è lanciato non lo ferma più nessuno, 



piuttosto mi lascia uccidere’ Joan guarda i due sequestratori bloccati da 

Hercul ‘in fondo vogliamo la stessa cosa, voi volete ricuperare il vostro 

prestigio, e io voglio Giovy, pergiò collaborerete per lo stesso scopo’ sicario 

guarda Joan ‘d’accordo, in fondo non perdiamo niente’ Hercul ‘bene, ora mi 

spiegate come funziona il pugilato, sapete non so come si fa’ alcuni minuti 

dopo Mark riceve una visita inaspettata, Kan ‘allora Mark, anche se l’incontro 

è truccato non ha importanza stavolta Giovy perderà’ Mark ‘non credo,                

è fortissimo e sul ring non guarda in faccia a nessuno, comunque si vedrà’ 

Kan ‘Joan vuole riportarlo a casa, ma deve andarci di sua spontanea volontà’ 

Mark sentendo quella frase va su tutte le furie ‘mi prende in giro? andrà a 

casa spontaneamente…’ Kan non lo lascia finire ‘scusa ma quella sedia non 

sta volando?’ Mark si gira e la vede ‘ma cos…’ poi si gira verso Kan ma non 

c’è più come volatilizzata, Mark ‘è sparita, ma se un secondo fa era qui 

dentro’. 

Nello stesso istante nella valle segreta ‘Manuela c’è una visita per te’ 

Manuela è vicino a una pianta come lo vede ‘Francesco che ci fai qui?’ 

Francesco ‘è stata Joan a mandarmi qui, almeno sono al sicuro, a quanto 

pare ti stai divertendo’ li si avvicina il capo villaggio ‘benvenuto Francesco, 

presto anche Giovy arriverà’ Manuela afferra il braccio di Francesco e lo 

trascina ‘dai vieni, non ci crederai a quello che vedrai’ Francesco è incredulo 

a una reazione del genere da Manuela ‘ma che li avete fato, non si è mai 

comportata in quel modo’ capo villaggio ‘niente, devi fare come gli altri cosi 

non ti senti estraneo’ è arrivato il giorno dell’incontro, sicario ‘Giovy, devi 

perdere altrimenti Francesco morirà’ lo guardo ‘cosa?’ mi alzo dalla sedia ‘si 

vedrà’ il sicario guarda in un angolo della stanza ‘Francesco aveva ragione, 

non li interessa niente’ dall’angolo esce Joan ‘tocca a Hercul’ poi si avvicina 

al sicario ‘tu vai via, al tuo ex capo ci penso io’ Mark riceve una telefonata 

‘come sarebbe a dire che Francesco è scomparso dalla città? TROVATELO’ 

dalla porta si sente una voce ‘devi lasciarlo stare, e anche Giovy devi 

lasciarlo’ Mark ‘invece di stare a spiare dietro la porta entra’ Mark vede la 

ragazza che ha tentato di rapirla, Joan ‘mi riconosci? ti ho fracassato la tua 

scatola di latta’ Mark ‘tu? bè perché sei tornata, ha la mia offerta ti interessa?’ 

ma Joan non li risponde, viene scaraventato fuori dalla finestra colpito dal 

pugno di Joan, Joan soffia sul suo pugno ‘ora mi sento rilassata’ nel 

frattempo Hercul entra nei spogliatoi ‘se vuoi vivere ritirati subito altrimenti 

Giovy ti massacra’ sfidante ‘non può altrimenti Francesco morirà, è costretto 



a perdere’ Hercul ‘io non ne sarei cosi sicuro, a costo di vincere lo farà 

uccidere, che dici vuoi suicidarti?’ sfidante ‘se io mi ritiro sei tu a sostituirmi?’ 

Hercul ‘si posso vincere senza usare trucchi infantili’. 

Nel corridoio intanto, sicario ‘Giovy ricorda Mark ti ha abbandonato, se vinci 

Francesco morirà’ Giovy ‘ascolta tu invece, trovalo deve darmi i soldi 

dell’incontro, e questo sarà anche il mio ultimo incontro e darò il massimo’ il 

sicario è incredulo ‘cosa? che stai dicendo’ dietro al sicario compare un 

agente dei carabinieri ‘che sei in arresto, la trappola ha funzionato’ poi arriva 

un tenente ‘Giovy purtroppo Francesco è scomparso, come volatilizzato, 

impossibile proteggerlo’ Giovy ‘è stata Joan, forse sono stato uno stupido a 

non dirgli la verità, ma è arrivata in città nel momento sbagliato’ tenente 

‘possiamo fermare l’incontro, ormai non c’è più motivo di andare avanti’ Giovy 

‘no tenente, vado avanti con stasera ho chiuso con la boxe, e darò il 

massimo, poi sparirò per sempre' sulle tribune si vedono Joan e Kan, Kan 

‘eccolo sta salendo sul ring’ Joan è pensierosa ‘è strano, Kan riesci a leggere 

la mente di Giovy a questa distanza’ Kan la guarda preoccupata ‘ma cosai, 

Joan che ti succede non sei più sicura?’ Joan ‘no, ho solo una strana 

sensazione ho ripensato alle parole di Giovy non mi convincono’ sul ring 

‘avanti incominciate’ guardo il mio avversario ‘ac, mi anno mandato una 

montagna’ Hercul ‘ai paura? ricorda la vita di Francesco in cambio della tua 

sconfitta’ li vado addosso ‘ora la commedia è finita, prendi questo’ lo colpisco 

sulla guancia con un micidiale pugno ma, non si è nemmeno accorto, Hercul 

si accarezza la guancia ‘niente male, ora si contrattacca’ riesco a schivare il 

suo pugno Giovy ‘non so perché si sono abbassati a tanto, visto che sei 

fortissimo’ Hercul ‘è…lucido ha la mente lucida altrimenti non avrebbe visto il 

mio pugno’ Joan vede che sono riuscito a evitare il pugno di Hercul ‘avevo 

ragione, non è accecato dall’invidia è riuscito a vedere il pugno di Hercul’ 

Hercul a quel punto si ferma e mi guarda ‘fermati, non potresti mai vincermi 

vengo dalla valle segreta, mi ha mandato Joan a farti ragionare’ Giovy ‘cosa 

Joan, quella combina guai per poco non rovinava tutto’ Joan sale sul ring e 

piange ‘perché mi ai mentito’ l’arbitro vedendola salire interviene ‘ey tu, non 

puoi stare qui scendi’ Joan li mola una paca e lo fa volare fuori dal ring ‘non 

mi chiamo tu, mi chiamo Joan’ Giovy ‘Joan, non cambierai mai, andiamo a 

casa’ Joan ‘non ai risposto, perché mi ai mentito’ Giovy ‘per proteggerti, Joan 

qui la pensiamo diversamente, qui sei come un pesce fuori dall’acqua’ Joan 

‘io ti ho aiutato quado sei venuto nella valle, e tu mi ai rifiutata invece di 



aiutarmi ad ambientarmi, mi ai abbandonata…’ si allontana ‘…io però ti darò 

un’altra possibilità, Hercul andiamo, Kan tocca a te’ Hercul mi guarda ‘vuoi un 

consiglio, Kan non è sensibile come Joan ai una sola passibilità’ mi sento 

gelare ‘Joan cosai in mente…’ ricevo una violenta scarica elettrica che mi 

sbatte a terra, Kan ‘dove credevi di andare’ la guardo, è circondata da 

un’aura che sembra essere elettricità ‘ditemi che non è vero’ Kan ‘dai per una 

scarica mentale non dovresti cadere in quel modo’ Giovy ‘cosa vuoi non ti ho 

fato niente’ Kan ‘a me no, ma a Joan si, lai abbandonata mentre lei ti ha 

aiutato quando eri venuto nella nostra valle…’ mi punta il dito ‘…mentre i tuoi 

amici si sono rifugiati per non essere uccisi dai tuoi nemici’ Giovy ‘ma io, 

stavo lavorando coi carabinieri per smascherare un’organizzazione che 

truccava incontri di boxe…’ la guardo in faccia ‘…non potevo fermarmi, 

quando è arrivata Joan ero sul punto di smascherarli, non potevo rovinare 

tutto ho cercato di mandarla a casa per proteggerla’ mi rendo conto che Kan 

non è convinta di quello che li ho detto ‘ma cribbio, perché non mi credi? siete 

più testardi di noi’ Kan ‘non siamo testardi, non sei stato sincero con Joan, il 

fato che lai abbandonata lo stesso pur di raggiungere i tuoi scopi’ Giovy 

‘voglio parlare con Joan, mi porti nella valle, o devo andarci da solo’ Kan ‘non 

puoi, sarà il maestro a decidere’ subito dopo Kan mi teletrasporta nella valle, 

una volta arrivati ‘come ai fato?’ il capo villaggio ‘sei nella valle segreta, Kan ti 

ha teletrasportato…’ vedo Joan vicino ad una pianta ‘…Joan mi ha detto che 

lai ingannata, è vero?’ la guardo ‘quando sono partito da qui un tenente mi ha 

contattato, mi ha detto se potevo aiutarlo a smascherare un’organizzazione 

che organizzava incontri di box truccati…’ poi guardo il capo villaggio 

‘…nemmeno Francesco e Manuela non sapevano nulla, in questo modo li 

avrei protetti ma…’ guardo di nuovo Joan ‘…Joan col suo arrivo stava per 

rovinare tutto, è troppo vivace per accorgersi dei pericoli’ capo villaggio         

‘ora Joan ti accompagna al rifugio, io informo i tuoi amici di quello che ai 

detto’ Joan si avvicina ‘anche se mi ai protetta senza che io mi rendessi 

conto, io in quella settimana ti ho aiutato’ Giovy ‘mi dispiace se sono stato 

duro nei tuoi confronti, ma l’ho fatto per il tuo bene’ Joan mi abbraccia        

‘sono contenta, in questo modo ai protetto anche i tuoi amici’. 

- Fine -    

 


