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Una volta raggiunto il palazzo amministrativo, Shonya ‘vi stavo aspettando’ 

Guya ‘Laly, ci ha messo un po' a crederci’ Shonya la guarda ‘posso 

immaginarlo visto cosa avete combinato’ Laly ‘allora sei informata’ Shonya 

‘sì, ti ricordo che sono il capo amministratore di questa zona, è mio dovere 

sapere cosa succede qui’ Laly ‘saprai cosa sta succedendo a Baby’ Shonya 

‘solo la parte civile quelli che lavorano nella base, la parte militare non sono 

autorizzata’ Laly ‘ci sono civili che lavorano’ Shonya ‘sì, vivono all’interno 

della base sono i dottori gli infermieri i cuochi e i camerieri’ Guya ‘se non fa 

niente scelgo una vicino a loro’ Laly la guarda ‘il motivo’ Guya ‘qui non 

conosco nessuno, almeno con te ho un po’ di confidenza’ Laly sospira ‘già, 

come non detto…’ poi si copre la faccia con la mano ‘…ma stai attenta qui 

non si scherza’ Guya ‘sì, mi sono accorta quando ho parlato con Ivana, Stella 

e Jim’ Laly si ricorda di una cosa ‘Shonya non sai se Giovy è rientrato alla 

base’ Shonya ‘era, via per una missione?’ Laly ‘non credo, Ariel mi ha detto 

che doveva sostituirlo’ Shonya ‘prova a chiamarla’ Laly ‘va bene, quando 

sono a casa’ Guya accompagnata da Shonya vanno a vedere la villetta, Laly 

si dirige a casa arrivata alla villetta vede Emy, Emy ‘Susy voleva vederti’ Laly 

la prende in braccio ‘già stanca di giocare con Elsa?’ non li risponde, Laly 

‘devo fare una chiamata alla base, entra’ Emy ‘la prossima volta sta arrivando 

Jada’ Laly ‘alla prossima’ poi entra e prende il videotelefono ‘Ariel è rientrato 

Giovy?’ Ariel è arrabbiata ‘si e in ospedale quello, stupido’ Laly ‘da come lo 

dici non sembra grave’ Ariel ‘ha qualche costola ammaccata ma non riesce a 

muoversi’ Laly ‘ma cosa li è successo’ Ariel ‘ah voluto scontrarsi con Jim’ Laly 

‘là fatto sul serio’ in quel momento arriva Emy con Jada, Emy vede Laly 

preoccupata ‘cosa succede?’ Laly ‘anno ricoverato Giovy’ Jada ‘scommetto 

che ha voluto scontrarsi con Jim’ Laly si siede ‘a quanto pare ha accettato la 

sfida’ Jada ‘ma non era costretto, poteva non accettare’ Laly ‘ormai è fatta’ 

Emy li siede accanto ‘tu e Giovy come vi siete conosciuti?’ Laly ‘si ci siamo 

conosciuti per puro caso, un anno e mezzo fa durante un blitz’.    

 

Città di confine vicino alla zona 300, Miky ‘tenente siamo pronti’ Laly ‘bene 

entra da dietro, la seconda squadra con me’ la squadra di Miky entra da 

dietro mentre Laly davanti salgono le scale, un agente ‘mi sembra tutto 

tranquillo’ Laly ‘non distrarti qui dentro ci saranno una 20na ad aspettarci’ 

Miky da gli ordini ad alcuni agenti ‘due sul lato destro’ intanto dentro ‘come 



d’accordo eco i soldi’ - ‘bene la merce la trovate nei campanoni del porto’ in 

quel momento viene sfondata la porta, Laly ‘fermi siete tutti in arresto’  

‘dannazione ci attendevano’ incomincia una violenta sparatoria Miky la sente 

‘presto fuoco di copertura’ tre agenti rimangono feriti e due 

dell’organizzazione il capo riesce a scapare, Laly lo insegue fino ad un vicolo 

‘ti sei messo in trappola da solo’ - ‘dici ma tu verrai con me’ li fa vedere una 

bomba a mano, Laly si blocca ‘non facciamo… scherzi’ - ‘tanto morire adesso 

o più tardi per me è lo stesso’ estrae la sicura lasciandola cadere, Laly non 

riesce a scapare è paralizzata, d’improvviso li si para davanti un ragazzo che 

li fa da scudo la bomba esplode il capo banda viene colpito in pieno dalle 

schegge ma Laly si salva ‘ma… ey sei ancora intero?’ ragazzo ‘si non ti 

preoccupare per me ho attivato il Lambda Driver non mi è successo niente’ 

Laly è incredula alle sue parole ‘ma chi sei lo scoppio ti ha preso in pieno e 

non ti è successo niente’ ragazzo te l’ho detto, non mi sono fatto niente’ in 

quel momento arriva Miky ‘chi sei perché l’ai abbracciata?’ Laly li si avvicina 

‘mi ha fatto scudo col suo corpo sarei morta per lo scoppio di una bomba a 

mano’ Miky lo guarda ‘ma…’ ragazzo ‘se il destino lo vorrà ci rivedremo’ poi 

lo vedono volare via, Laly ‘ma non è possibile…’ Miky ‘dammi uno schiaffo 

devo aver bevuto un bicchiere di troppo’ rientrati in centrale Laly è ancora 

shocata per quello che li è capitato ‘Miky, è possibile che un essere umano 

riesca a volare?’ Miky ‘sarà stato un cyborg o un androide’ Laly ‘non so, 

quando mi ha afferrata prima dell’esplosione ho sentito il suo calore, il calore 

di un essere umano’ Miky ‘ti sarai sbagliata, non esistono umani che non si 

fanno niente’ Laly lo guarda ‘ah detto (ho attivato il Lambda Driver)’ Miky 

‘visto deve essere per forza un cyborg o altro’ li chiama il comandante entrati 

nel suo ufficio ‘chiudete la porta’ Laly lo vede serio ‘che succede’ comandante 

‘dimmi cos’è successo esattamente in quel vicolo’ Laly ‘il boss si è fatto 

esplodere con una bomba a mano’ il comandante la guarda ‘e non ti sei fatta 

niente sei riuscita a evitare l’esplosione?’ Laly sente che il comandante deve 

averlo saputo ‘un ragazzo mi ha fatto da scudo’ Miky ‘sì, l’ho visto anch’io poi 

è…’ continua Laly ‘…volato via’ comandante ‘capisco’ poi li fa vedere alcune 

fotto ‘le ho fate 7 mesi fa in prossimità di una valle’ Laly e Miky le guardano, 

Laly ‘sembrano torri in cima alla montagna’ il comandante si siede ‘ho 

controllato quelle torri non compaiono da nessuna parte’ Laly ‘delle 

costruzione abusive?’ comandante ‘ma c’è dell’altro, quella valle sulla cartina 

non è segnata’ Miky ‘com’è possibile’ Laly lo guarda incredula ‘mi state 



dicendo che quella valle non dovrebbe esistere’ comandante ‘in teoria sì, ma 

io l’ho vista’ Miky ‘ah fatto una indagine per scoprirlo?’ comandante ‘sì, ma…’ 

Laly ‘ma… cosa’ comandante ‘nulla di fatto, non si riesce a trovare niente…’ 

poi guarda Laly ‘…cosa ti ha detto quel ragazzo?’ Laly ‘non molto ma, una 

cosa non riesco a capire ha detto (ho attivato il Lambda Driver, non mi sono 

fatto niente)’ comandante ‘quindi è stato coinvolto anche lui nell’esplosione’ 

Laly ‘sì, là presa in piena schiena’ Miky ‘però non aveva nessun graffio’ 

comandante ‘ci sono troppi interrogativi’ Laly intuisce cosa vuole dire ‘vuoi 

che ce ne occupiamo noi?’ comandante ‘sì, probabilmente quel ragazzo e la 

valle sono collegati tra di loro, la valle si trova a 50 Km da qui, c’è un paese 

poi più… niente’ cosi Laly e Miky partono in direzione della valle fantasma, 

durante il viaggio, Miky ‘è possibile che una valle non viene mappata?’ Laly 

‘ormai tutto è mappato bene o male una traccia ci deve essere’ Miky controlla 

la cartina ‘qui mi dà il paese poi una mulattiera che si ferma a 3 Km’ Laly 

‘controlla la vista satellitare di quel paese e nel raggio di 30 Km’ Miky prende 

il computer fa la ricerca ‘non ci crederai’ Laly ‘cosa’ Miky ‘il satellite non la… 

rileva’ Laly lo guarda stupita ‘impossibile’ Miky ‘ormai ci siamo, eco il paese’ 

Laly prende una strada panoramica si porta in cima al paese e nota qualcosa 

che attira la sua attenzione ‘Miky guarda i tetti delle case’ Miky ‘ci sono 

pannelli… dappertutto’ Laly vede alcune villette ‘quelle mi sembrano costruite 

di recente’ Miky ‘anche le case del centro storico sono state restaurate da 

pochi mesi’ Laly ‘questo paese se piccolo mi sembra che anno soldi in 

abbondanza’ Miky vede un bar ‘andiamo a vedere dentro’ Laly e Miky 

entrano, il barista ‘come mai dei carabinieri da queste parti’ Laly ‘stiamo 

cercando un ragazzo’ barista ‘qui ne entrano di ragazzi’ Laly ‘purtroppo non 

abbiamo la sua foto’ barista ‘allora non posso aiutarvi’ Miky ‘ha i capelli ricci e 

maroni sui 20anni’ barista ‘ mi dispiace è poco’ Laly ‘fa niente continuiamo le 

ricerche’ usciti, Laly ‘Miky non ti sei accorto’ Miky ‘cosa, a me sembrava 

sincero’ Laly ‘non lui, non ho visto la cassa per lo scontrino’ Miky ‘di norma 

dovrebbe essere a vista’ Laly ‘si e non solo, ho guardato le bottiglie alcune 

sono senza etichetta’ Miky ‘quelle sono illegali’ Laly ‘comunque qui siamo 

fuori zona non abbiamo autorizzazione per intervenire’.   


