
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



In una valle sperduta su una mulattiera un furgone sta transitando nella 

foresta, passeggero ‘dannazione potevi prendere un’altra strada’ guidatore 

‘smettila sai benissimo come siamo messi’ si gira guardando dietro ‘già, 

dovevi proprio rapirla’ guidatore ‘è la nostra assicurazione se qualcuno 

intende seguirci’ fatta una curva vede una ragazza in mezzo alla strada 

‘dannazione’ improvvisamente vede una pianta andando a sbattere contro, 

malgrado il violento urto i 6 occupanti escono sani e salvi, guidatore ‘ma chi 

era’ uno del furgone lo guarda ‘è distrutto’ guidatore ‘dobbiamo nasconderci 

sento delle sirene’ presa l’ostaggio s’inoltrano nella foresta dopo pochi minuti 

arrivano due macchine dei carabinieri ‘anno abbandonato il furgone’ uno va a 

controllare ‘anno sbattuto contro qualcosa’ una ragazza va a vedere ‘ma 

contro cosa, davanti al furgone non c’è niente’ un agente controlla vicino al 

muso del furgone ‘qui ci sono delle schegge di legno’ ragazza ‘ma le piante 

sono a 4 metri dal furgone, non potevano spostarlo’ un agente la chiama 

‘tenente qui ci sono delle impronte’ il tenente va a vedere ‘sono andati in 

questa direzione’ nel frattempo il gruppo si trova su un sentiero impervio 

‘dannazione ci siamo persi’ capo banda ‘smettila per colpa tua che dobbiamo 

camminare’ sicario ‘che colpa ne ho se una pianta è spuntata d’improviso in 

mezzo alla strada’ capo ‘ma non cera una ragazza in mezzo alla strada’ 

sicario ‘è scomparsa d’improviso dopo è comparsa quella pianta’ non visti su 

un’altura a 500 metri sopra di loro un ragazzo con un grosso tronco sulle 

spalle li sta osservando ‘sono quelli che mi ai detto’ con lui c’è una bambina 

di 8 anni ‘sì sono loro, cosa faccio vado a liberarla’ ragazzo ‘no, avverti tua 

sorella di seguirli’ bambina ‘va bene’ intanto il gruppo dei carabinieri 

seguendo il sentiero raggiungono un’altura, agente ‘tenente vieni a vedere’ il 

tenente lo raggiunge vede un villaggio ‘non pensavo che in questa valle ci 

fosse uno’ agente ‘andiamo a controllare’ cosi scendono una volta raggiunto il 

villaggio fanno una scoperta incredibile, agente ‘ma questo villaggio è 

completamente fatto di legno’ sentono una voce ‘dalle divise siete militari che 

vengono da fuori’ il tenente si gira vede un ragazzo con una divisa mimetica 

da militare ‘sono il tenente Laly, chi sei visto che ai una divisa militare’ 

ragazzo ‘mi chiamo Jada, sono il capo forestale di questa valle’ Laly ‘stiamo 

inseguendo dei rapitori anno rapinato una banca poi anno preso in ostaggio 

una ragazza’ Jada ‘la strada si trova a 20 minuti da qui, significa che stanno 

camminando a piedi’ un agente affianca Laly ‘sì, mi chiamo Miky anno avuto 

un incidente cosi sono costretti a camminare’ Jada ‘capisco, in che direzione 

stanno andando’ Laly ‘dalle impronte si sono diretti qui’ Jada ‘a un chilometro  

prima di arrivare qui c’è una deviazione’ Miky ‘allora anno preso l’altro 

sentiero’ Laly ‘dobbiamo tornare indietro’ Jada ‘mi ai detto che sono dei 



rapinatori’ Laly ‘sì, lo sono’ Jada ‘allora per loro non c’è più niente da fare’ 

Miky incredulo ‘come sarebbe a dire’ Jada ‘seguitemi vi porto nel mio ufficio’ 

Laly ‘non abbiamo tempo, dobbiamo prenderli prima…’ Jada ‘se anno preso 

l’altro sentiero per loro non ci sono speranze che sopravvivono’ Laly ‘che 

intende dire non sopravvivono’.  

 

      Dopo alcuni minuti, sono nell’ufficio di Jada ‘volete del caffè’ Laly ‘in un 

momento simile, non possiamo perdere tempo’ Jada si siede ‘dovete sapere 

che in questa valle ci sono delle creature misteriose’ Miky ‘si spieghi’ Jada 

‘nella foresta che avete attraversato ci vivono delle creature considerate 

speciali’ Laly ‘tipo’ Jada ‘descriverle è impossibile, diciamo che anno l’aspetto 

di esseri umani come me e te’ Miky ‘non le abbiamo viste’ Jada ‘non importa, 

se avete attraversato la foresta sanno della vostra presenza’ Laly ‘due dei 

nostri sono tornati indietro a chiamare rinforzi, qui non c’è segnale radio’ Jada 

si alza ‘comunque vi aiuto’ Laly ‘volete aiutarci a trovarli’ Jada ‘non sarò io a 

farlo’ Miky ‘chi’ Jada ‘vi porto dall’unico essere umano che è riuscito a 

instaurare un rapporto di profonda amicizia con quelle creature speciali’ Laly 

non ci crede ‘quelle creature possono essere nostre amiche’ Jada si avvicina 

alla porta ‘certo, ma sappiate che non sarà così semplice come sembra’ cosi 

dopo una camminata di 2 ore il gruppo raggiunge una radura, Jada ‘da qui in 

poi io non posso andare avanti’ Laly ‘come mai’ Jada ‘questa zona è proibita 

agli abitanti del villaggio’ Miky guardando avanti vede qualcosa in cima alla 

collina ‘sembra una casa’ Jada ‘sì, è la sua casa andate sa della vostra 

presenza’ Laly ‘chi l’ha avvertito che stavamo venendo qui’ Jada si allontana 

‘sono state le creature speciali a informarlo’ Miky ‘forza andiamo’ Laly ‘va 

bene’ dopo aver fatto una ripida salita vedono un ragazzo che sta spaccando 

della legna, Laly ‘sono il…’ una bambina la vede ‘a quanto pare siete arrivati’ 

Laly vede la bambina ‘come mai non sei vestita’ ragazzo ‘attenta a come parli 

potrebbe arrabbiarsi’ Laly ‘se è tua figlia non puoi farla…’ la bambina si 

avvicina con aria furiosa ‘ripeti quello che ai appena detto…’ Laly vede gli 

occhi della bambina ‘non è…’ ragazzo ‘calmati Reyna, questi militari stanno 

solo facendo il loro dovere’ Reyna indietreggia ‘uffa, visto che mi ha offesa 

volevo mangiarla’ Laly non ci crede ‘ma si può sapere chi è questa bambina’ 

ragazzo ‘mi chiamo Giovy, so perché siete qui’ Miky ‘a quanto pare Jada ci 

ha detto la verità’ Giovy ‘se si riferiva alle creature speciali, sì, una l’avete 

appena conosciuta’ Laly guarda la bambina ‘intendi…’ la vede assumere le 

sembianze di una ragazza adulta ‘piacere di conoscervi’ Laly li cedono le 

gambe ‘non ci… credo’ Giovy ‘bene se siete venuti per catturare i 5 rapinatori 

non preoccupatevi’ Laly ‘visto che sai il motivo perché siamo qui devi darci 



una mano’ Giovy ‘ormai è buio passerete la notte qui’ Miky ‘mancano ancora 

4 ore al tramonto’ Giovy ‘non preoccupatevi per la ragazza…’ guardo Reyna 

‘…avverti tua sorella di portarla qui’ Reyna ‘ok’ Laly ‘sai dove si trova’ Giovy 

‘sì, la stavo facendo pedinare dalla sorella di Reyna’.   

 

      Nel frattempo, in un punto nascosto nella foresta una ragazza si trova in 

fondo a una grotta ‘mi anno lasciata sola’ vede qualcuno entrare ‘…chi è’ 

sente una voce di una ragazzina ‘tra… quil.. la’ la ragazza come la vede è 

incredula ‘ma sei…’ ragazzina ‘pre… ndi’ la ragazza vede che ha in mano 

una borraccia ‘vuoi che bevo’ ragazzina ‘sì’ la ragazza afferra la borraccia 

‘come mai non sei vestita’ la ragazzina non risponde dopo alcuni secondi 

l’afferra al polso trascinandola fuori ‘aspetta’ ragazzina ‘ch.. è c… è’ ragazza 

‘almeno mi dici come ti chiami, io mi chiamo April’ ragazzina ‘Lu… cy’ April 

‘fai fatica a parlare’ Lucy ‘sì’ April ‘comunque non posso allontanarmi rischio 

di farmi catturare di nuovo’ Lucy ‘dev… vo por… tart… i da… i cara… bini… 

eri’ April ‘sai dove sono’ Lucy ‘sì’ April guardandola ‘mi dispiace rischio di 

farmi uccidere’ Lucy la prende per la mano trascinandola via, April non ci 

crede ‘malgrado la tua età sei forte’ fatti 40 metri si trovano sbarrati la strada 

‘ma guarda mi allontano per un po' e cosa vedo’ April ‘è uno che mi ah rapita’ 

il sicario punta la pistola contro April ‘torna nella grotta altrimenti…’ Lucy va 

davanti a April alzando le mani ‘lasc… iala sta… re’ sicario ‘ey mocciosa 

spostati’ con un schiaffo la sbatte via, April ‘è solo una ragazzina non riesce a 

parlare bene’ sicario ‘che m’importa non era neppure vestita’ afferra April per 

il polso ‘ora torniamo indietro’ sente una voce di una ragazza adulta ‘ti avevo 

detto di lasciarla stare’ si gira vede una ragazza sui 20anni ‘in queta foresta 

vanno in girano tutti nudi’ ragazza ‘April allontanati da lui’ April non ci crede 

‘come fai a conoscere il mio nome’ ragazza ‘me l’ai detto tu come ti chiami’ 

April guardandola nei occhi la riconosce ‘ma… non è’ il sicario punta la 

pistola contro la ragazza ‘peggio per te’ come tocca il grilletto si sente 

strappare il braccio ‘dannazione’ April vede volare via il braccio ‘che…’ il 

sicario coll’altro braccio tenta si fermare il sangue guardando la ragazza ‘che 

mi ai fatto’ neanche 2 secondi dopo il corpo del sicario viene fatto a pezzi da 

qualcosa di invisibile, April non riesce a reagire rimanendo bloccata dalla 

scena, la ragazza la prende ‘andiamo ti stanno aspettando’.    


