
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 



Vicino all’entrata del cortile di una scuola si vede una ragazza una bambina 

che sta guardando dalla finestra la riconosce uscendo ‘che ci fai qui’ la 

ragazza la guarda sorridendo ‘che ne dici… pronta, non ai cambiato idea’ la 

bambina rimane in silenzio ‘…sì, ho trovato quelli giusti’ la scena si sposta in 

una villetta dalla porta entra una ragazza ‘che sta succedendo’ nella stanza 

c’è una ragazza si gira ‘Ariel, mi anno chiamato dalla scuola Susy è stata 

rapita’ Ariel non ci crede ‘come successo’ Sylvi ‘non si sa, la direttrice non 

riesce a capire com’è successo, sulla porta ha trovato una lettera che diceva 

che se volevo rivedere Susy dovevo allearmi con mio marito’ Ariel ‘vado a 

vedere se mi danno la lettera’ Sylvi ‘me l’anno inviata per E-mail’ Ariel la 

legge poi la guarda ‘non capisco cosa voglio di preciso’ Sylvi ‘comunque Bill è 

sulle sue tracce, visto che è nei carabinieri ci sta pensando lui’ - ‘non va bene 

devo avvisarli’ tenta di telefonare ma… ‘…non sono raggiungibili’ su una 

pianta del giardino si vede una ragazza ‘…trovata…’ nel frattempo nell’ufficio 

dei carabinieri, Miky ‘un’emergenza’ Laly ‘che tipo’ Miky ‘una pattuglia anno 

trovato una macchia in una scarpata’ Laly ‘andiamo a vedere’ dopo 20 minuti 

raggiungono il luogo, Laly vede un’agente, agente ‘sei arrivata’ Laly ‘dov’è la 

macchina’ l’agente la porta nei pressi ‘come vede si  trova nella scarpata’ 

Laly si avvicina guardando la macchina ‘ha il parabrezza sfondato’ la 

raciunge Miky ‘sembra che qualcosa dall’esterno la colpita’ agente ‘è meglio 

che vede quello che abbiamo trovato’ Laly ‘sulla macchina non cera nessuno’ 

agente ‘li abbiamo trovati sparsi uno lo abbiamo trovato a 30 metri da qui’ 

Miky ‘allora è uscito da solo’ agente ‘è qui che non riusciamo a capire com’è 

successo’ l’agente fa vedere i 3 occupanti della macchia, ma… Miky ‘sono 

tutti… morti’ Laly notta qualcosa sul terreno vicino alla macchina ‘sembrano 

delle impronte’ agente ‘le abbiamo rivenute anche a 30 metri da qui’ Miky 

vede il quarto occupante della macchina ‘morto colpito alla schiena con 

qualcosa di appuntito’ agente ‘sì, ora ve lo faccio vedere’ dopo che Laly e 

Miky anno visto il cadavere, Laly ‘questi sono schedati’ un agente si avvicina 

‘sulla macchina abbiamo trovato questa busta’ Laly la prende ‘chi la trova 

deve portarla alla madre della bambina…’ non ci crede intuendo guarda 

l’agente ‘…sulla macchina ci doveva trovare anche una bambina’ agente ‘non 

cera nessun’altro solo questi 4 cadaveri’ Laly guarda Miky ‘controlla tutta la 

zona io vado a consegnare questa busta l’indirizzo riportato sulla busta è qui 

vicino’ Miky ‘ok’ Laly sale sulla macchina dopo 10 minuti è alla villa una volta 

che Ariel la fatta entrare ‘sulla collina abbiamo trovato questa busta 

indirizzata a lei’ Sylvi l’apre dopo averla letta si lascia andare a terra ‘anno 

rapito mia figlia’ Ariel non ci crede ‘non può…’ Laly ‘vicino alla macchina 

abbiamo trovato 4 cadaveri, visto che erano tutti schedati presumo che erano 



i rapitori della bambina’ Sylvi ‘allora l’avete trovata’ Laly ‘mi dispiace, al 

momento non c’è traccia della bambina’ Ariel si avvicina dalla porta ‘io posso 

andare’ Laly la guarda ‘chi sei’ Ariel ‘sono la baby siter della bambina’ Laly 

‘dove si trovava quando è stata rapita’ Ariel ‘alla scuola’ Sylvi si rialza ‘Bill 

lavora nei carabinieri’ Laly ‘Bill? sì lo conosco, è nella squadra di pronto 

intervento’ Silvi ‘li ho telefonato, è sulle tracce di Susy’ Laly ‘comunque 

doveva denunciare il rapimento’ Ariel li consegna la prima lettera come la 

legge si accorge che la calligrafia non sono uguali ‘non sono uguali’ Ariel ‘che 

significa’ Laly ‘come ho detto prima è stata trovata la macchina in una 

scarpata col parabrezza sfondato’ Sylvi ‘non…’ Laly ‘i 4 cadaveri che 

abbiamo rivenuto erano schedati presumo che erano i rapitori di Susy, ma 

ora c’è una domanda che vorrei sapere’ Ariel ‘quale’ Laly guarda Sylvi ‘oltre a 

quei quattro, chi aveva interezze di rapire vostra figlia’ Sylvi ‘non ne ho idea 

non abbiamo nulla di prezioso’ Laly ‘comunque sia, dobbiamo ritrovare Susy’ 

Ariel guarda Sylvi ‘io dovrei andare’ Sylvi ‘va bene, ti chiamo se serve 

qualcosa’ Laly ‘contatterò Bill’ Sylvi ‘va bene’ quando Ariel raggiunge il 

giardino si sente afferrare da qualcosa d’invisibile ‘chi mi ha presa’ in quel 

momento Laly esce la vede volare via ‘dannazione’ Ariel ‘aiutatemi qualcosa 

mi ha afferrato per i fianchi’ Laly vede una ragazza su un ramo ‘l’asciala 

andare’ la ragazza la guarda ‘non immischiarti in faccende che non ti 

riguardano’ Laly la riconosce ‘Lucy, che significa’ Lucy ‘è una faccenda che 

riguarda questa famiglia…’ poi scende tenendo bloccata Ariel ‘…ci vediamo’ 

Laly li sbarra la strada ‘fermati’ Lucy la guarda ‘vuoi intrometterti’ Laly ‘se la 

porti via è rapimento’ Lucy la guarda nei occhi passano alcuni secondi poi si 

allontana usando in suoi tentacoli, Laly ‘dannazione…’ tenta di camminare si 

ritrova per terra ‘…cosa…’ vede che ha le caviglie ammanettate, Lucy 

guardandola ‘la chiave la tengo io’ Laly non ci crede ‘coi suoi tentacoli mi ha 

rubato le manette’ chiama Miky che la raggiunge dopo 15 minuti ‘abbiamo 

rivenuto delle impronti di un Velociraptor vicino alla macchina, inoltre due 

rapitori avevano l’osso del collo frantumato’ Laly intuisce ‘i rapitori di Susy si 

sono scontrati con Reyna’ Miky dopo aver liberato Laly dalle manette ‘cosi è 

stata Lucy ad ammanettarti’ Laly ‘già’.   

  

      Dopo mezzora Laly e Miky sono in ufficio, Miky ‘quello che non capisco è 

il motivo del rapimento di Susy’ Laly ‘Lucy mi ah detto di non immischiarmi 

nelle faccende della famiglia di Bill’ Miky ‘bisogna scoprire anche il motivo 

perché Lucy ha portato via Ariel’ Laly si alza ‘sostituiscimi io vedo’ Miky dallo 

sguardo intuisce ‘vuoi informarlo di quello che è successo’ Laly ‘sì, forze 

riesce a darmi delle risposte’ dopo 60 minuti di macchina raggiunge uno 



spiazzo vicino alla pineta ‘devo farmi una camminata di 20 minuti’ guardando 

in un finestrino dove ci sono le macchine parcheggiate ‘è qui anche la sua 

compagna’ dopo 10 minuti di camminata sente una voce ‘se ai intenzione di 

avvertirlo di quello che è successo torna indietro’ Laly si gira ‘Nu… da’ Nuda 

‘per il bene della bambina torna in città’ Laly non ci crede ‘come fai a sapere 

della bambina’ Nuda ‘non è affare tuo’ Laly ‘insomma che sta succedendo…’ 

di colpo si sente svenire ‘…le tue…’ Nuda ‘mi dispiace Laly, mi vedo 

costretta’ allontanandosi sente una voce ‘Nuda… perché’ si gira vede che 

Laly è appoggiata con un gomito alla pianta ‘sei..’ vede Laly crollare a terra 

svenuta, avvicinandosi ‘…l’amore che ai per Miky è cosi puro da riuscire a 

neutralizzare le mie facoltà supplementari’ passano dei minuti quando Laly 

riapre gli occhi ‘dove sono’ sente una voce ‘ti sei ripresa’ Laly ‘Giovy’ Giovy 

‘sei stata colpita dalle facoltà supplementari di Nuda’ Laly ‘volevo vederti’ 

April ‘Nuda ci ah detto di dirti di non immischiarti con la famiglia di Bill’ Laly si 

mette seduta ‘non posso, devo trovare la bambina, e poi, la baby siter della 

bambina è stata rapita da Lucy’ Giovy ‘provo a vedere se riesco a scoprire 

qualcosa, ma tu…’ Laly ‘cosa’ April ‘sei stata colpita dalle facoltà 

supplementari di Nuda, anche se Giovy ti ha trasmezzo il calore dell’amore 

non è uguale a quello di Miky’ Laly ‘questo cosa significa’ Giovy ‘gli effetti 

collaterali, devi raggiungere Miky entro 2 ore’ Laly ‘non ci…’ April ‘chiama 

Miky non puoi rischiare di tornare da sola in città’ Laly ‘no, torno in città’ Giovy 

‘è un rischio’ Laly ‘è il mio mestiere, rischio la vita tutti i giorni’ Giovy ‘stavolta 

è diverso’ Laly si avvicina alla porta ‘promettimi una cosa’ Giovy ‘cosa’ Laly 

‘se scopri qualcosa avvertimi’ poi esce, April mi guarda ‘dobbiamo aiutarla’ 

dopo 90 minuti una macchina entra nel parcheggio della caserma un agente 

che si trova nel parcheggio la vede ‘che diav..’ la macchina finisce contro un 

muretto poi vede il tenente uscire dalla macchina come fosse sotto l’effetto di 

una droga ‘che le succede’ Laly ‘non toccarmi, chiama Miky presto’ l’agente 

la vede sudare fredo ‘è meglio che la porto in infermeria’ Laly lo guarda ‘ti ho 

detto di chiamare Miky, sbrigati’ poi si lascia andare a terra, agente ‘va bene’ 

dopo 5 minuti arriva come la vede ‘perché sei venuta qui’ Laly riesce ad 

appoggiarsi ‘scusami…’ poi sviene, Miky l’abbraccia trasmettendo il calore 

dell’amore ‘Giovy mi ha avvertito di quello che ti è successo’.     


