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Laly sta raccontando a Emy come mi ha conosciuto.  

Laly e Miky si trovano in un misterioso paese, 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’ Miky ‘chiamo la finanza di zona’ Laly ‘ci penso io, tu fai un giro del 

paese per vedere se ci sono anomalie’ Laly la chiama ‘come non potete 

intervenire’ finanza ‘quel paese non è di nostra competenza’ Laly ‘di chi 

sarebbe…’ non li rispondono chiudono la chiamata, ritorna Miky ‘allora cosa 

anno detto?’ Laly ‘non è di loro competenza’ Miky ‘come sarebbe a dire? 

comunque di anormale ho trovato qualcosa’ Laly ‘cosa’ Miky li fa vedere una 

famiglia che sta preparando la brace per cuocere del pece Miky ‘guarda il tipo 

di pese’ Laly non ci crede ‘ma qui da noi non c’è quel tipo di pesce’ Miky ‘ho 

controllato sul computer, è un pesce tropicale’ Laly ‘qui non si vendono quel 

tipo di pesce’ Miky ‘è meglio andarcene da qui’ Laly ‘ormai è ora di pranzo 

vediamo se c’è un ristorante’ lo trovano quasi subito e le sorprese non sono 

finite Laly ‘in un paese piccolo c’è un ristorante a… 5 stelle’ Miky ‘anche se è 

piccolo e ben fatto’ entrano Laly ‘che lusso’ Miky ‘cosa facciamo’ Laly ‘non lo 

so, chiediamo se si può portare qualcosa di poco caro’ arriva un cameriere ‘vi 

servo?’ entra una ragazza con dei vesti strani il cameriere li si avvicina ‘cerca 

il direttore’ ragazza ‘si ho portato la fornitura che ha ordinato’ Miky ‘Laly ma 

chi è com’è vestita non mi sembra un fornitore’ cosi escono a controllare 

vedono il furgone Miky si accorge subito di un particolare ‘Laly quel furgone è 

senza targa’ Laly ‘a questo punto lo inseguiamo di nascosto’ Miky ‘e il 

pranzo?’ Laly lo guarda ‘ho dei panini sulla macchina li mangiamo’ una volta 

scaricato la merce la ragazza parte Miky e Laly la inseguono, Miky ‘strano 

quel furgone è troppo silenzioso’ Laly ‘Miky il tetto del furgone’ Miky vede dei 

pannelli fotovoltaici che coprono tutto il tetto del furgone ‘non dirmi che è 

elettrico’ d’improvviso il furgone imbocca la mulattiera, Miky ‘è la mulattiera 

che dovevamo prendere’ Laly ‘ma si interrompe a 3 Km da qui, si è messa in 

trappola’ fati i 3 Km la strada continua Laly ‘cosa dice il GPS’ Miky ‘non 

registra nulla come se ha smesso di funzionare’ Laly ‘impossibile…’ il furgone 

continua andare avanti ‘…chiama il comandante’ Miky ‘il cellulare, non 

funziona’ Laly incredula ‘neanche 10 metri prima aveva il segnale al 

massimo’ Miky ‘sì ma d’improvviso si è interrotto’ Laly ‘nemmeno le chiamate 



d’emergenza’ Miky ‘nemmeno quelle’ Laly suda freddo il furgone d’improvviso 

accelera, Miky ‘ha accelerato’ Laly ‘ma che razza di motore a sotto sta 

andando a più di 60 Km/h’ Miky sente il fischio del motore ‘questo è il fischio 

di un brushless’ arrivano su una curva panoramica Laly si ferma perché ha 

visto qualcosa ‘Miky che cos’è… quello’ Miky scende dalla macchina 

guardando nella direzione che sta guardando Laly ‘non lo so sembra di 

vedere un altro… mondo’ gli arriva alle spalle due ragazzi in divisa ‘fermi chi 

siete perché la stavate inseguendo?’ Laly si gira ‘ma chi siete come mai siete 

vestiti così?’ ragazzo ‘le domande le facciamo noi’ Miky appoggia la mano 

per prendere la pistola, ragazzo ‘non ti conviene nativo terrestre, buttala’.  

 

- Emy ‘però che accoglienza’ Laly ‘lo puoi dirlo forte’ Emy ‘com’è andata            

a finire’ - 

Laly e Miky si guardano, Miky ‘nativo…’ Laly ‘…terrestre?’ poi guardano di 

nuovo i due militari, Laly ‘che voleva… dire?’ i due militari si rendono conto 

che non sanno dove si trovano ‘seguiteci ma state attenti a non fare mosse 

false’ li portano in una stanza vicino all’ufficio ‘entrate e aspettate’ Miky ‘ma si 

può sapere dove siamo capitati?’ Laly guarda fuori dalla finestra ‘non lo so, 

qui sembra di essere su un altro… pianeta’ arriva un soldato ‘il capitano non 

c’è al momento, tra poco arriva il sergente’ Laly ‘mi dici almeno dove siamo 

capitati’ soldato ‘sarà il sergente a spiegarlo’ Miky guarda Laly ‘credi che ci 

lasciano andare’ Laly ‘non ne ho idea’ arriva il sergente come entra, Laly ‘ma 

tu…’ sergente ‘che sorpresa, che ci fate qui?’ Miky ‘non ci… credo’ Laly 

‘volevo ringraziarti per avermi salvata’ il sergente parla coi due militari che li 

anno sorpresi ‘stavano inseguendo il furgone’ poi li guarda ‘come mai la 

seguivate?’ Laly ‘era senza targa e la ragazza non aveva consegnato i 

documenti di trasporto’ sergente ‘allora è la prima volta che venite qui’ Laly 

‘credo proprio di sì’ sergente ‘il paese che avete attraversato è all’interno di 

una zona protetta’ Miky ‘zona… protetta?’ sergente ‘sì, quel paese era in 

stato di abbandono avanzato le casa erano al 90% distrutte, c’erano solo 4 

persone anziane in pessime condizioni’ Laly ‘ma se sono… nuove’ sergente 

‘perché due squadre di muratori le anno ricostruite’ Miky ‘e le 4 persone’ 

sergente ‘2 sono morte, 2 sono ancora in quel paese assieme al mio popolo’ 

Laly ‘tuo… popolo? ma chi sei in realtà, il soldato ci ha detto nativi terrestri’ 

sergente ‘vi trovate in una zona Hyndastriana la numero 300’ Laly ‘mai sentita 



nominare’ sergente ‘c’era da immaginarlo, abiti a 50 Km da qui non sei 

informata’ Miky ‘perché in questa zona della provincia sanno di questa valle?’ 

sergente ‘sì, la conoscono, alcuni anno degli amici qui dentro e vengono a 

trovarli’ Laly ‘quindi si può entrare e uscire senza problemi’ sergente ‘bisogna 

osservare una legge speciale’  

- Tutte le persone che entrano nelle zone possono rimanere per un periodo di 

30/40 giorni dopo devono uscire se non lo faranno vengono espulsi con la 

forza - 

Laly ‘ci sono leggi cosi’ sergente ‘sì, potete rimanere poi tra un mese dovete 

uscire’ Miky guarda Laly ‘che ne dici restiamo fino al termine’ Laly ‘sarà 

meglio di no, dobbiamo tornare dal comandante prima che incominci a 

preoccuparsi della nostra assenza’ sergente ‘potete tornare quando volete’ 

Laly ‘mi chiamo Laly’ sergente ‘io Giovy, vi do un videotelefono così quando 

decidete di venire mi avvertite’ Laly ‘va bene, così evitiamo certi equivoci’        

- Emy ‘siete andati via cosi’ Laly ‘che volevo fare, non lo conoscevo ancora’ 

Emy ‘poi sei ritornata’ Laly si alza fa giocare Susy ‘si dopo alcuni giorni ma da 

sola, Miky stava indagando e io ero di riposo’ -                                                      

Sul confine ‘sono Laly, sono venuta a trovare il sergente’ capitano ‘non è qui, 

oggi è di riposo’ Laly ‘allora come faccio a vederlo’ capitano ‘se non mi 

sbaglio ti ha dato un videotelefono, puoi contattarlo con quello’ Laly effettua la 

chiamata ‘Giovy mi senti’ sente una voce femminile ‘Giovy e via, sei tu Laly’ 

Laly ‘sì, sono io chi sei’ ragazza ‘sono April la sua compagna, vengo io a 

prenderti sei all’entrata?’ Laly ‘sì, allora ti aspetto’ 20 minuti dopo, Laly vede 

una ragazza che li si avvicina, April ‘sei Laly?’ Laly ‘sì sono io, quindi Giovy…’ 

April ‘sì, me l’ha detto che ha trovato un’amica’ Laly non ci crede ‘io sua… 

amica?’ April ‘Giovy mi ha detto così, ho si sbagliava?’ Laly ‘non importa’ 

April ‘ti faccio vedere la villetta’ April la prende per la mano la tira verso il 

filibus, Laly sente un strano calore che li attraversa tutto il corpo ‘ma, cose 

questa… sensazione’.  


