
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Lucy consegna la valigia a Miky ‘è questa che stavate cercando’ Miky la 

prende come l’apre ‘non c’è dubbio sono i soldi della rapina’ Laly ‘roba 

dell’altro mondo’ due della banda si allontanano poi incominciano a 

camminare ‘dateci quella valigia’ Laly ‘fermi’ poi prende la pistola puntandola 

contro ‘se non ve ne andate vi uccido’ capo banda ‘non stara parlando sul 

serio’ Laly ‘sì, piuttosto di vedervi morire in modo disumano preferisco che sia 

io ad uccidervi’ il capo banda incomincia a camminare ‘vediamo se dice la 

verità’ parte un colpo Miky non ci crede ‘non…’ la testa del capo banda 

incomincia a sanguinare guardando Laly ‘fai sul serio’ Laly ‘ti ho avvertito il 

prossimo sarà al centro della fronte’ uno dei rapinatori estrae una pistola 

puntandola contro a Laly ‘se lo uccidi t’ammazzo’ anche l’altro li punta la 

pistola ‘non puoi ucciderci tutti e tre contemporaneamente’ Miky mi guarda 

‘fai qualcosa, non vorai lasciarla morire’ April mi vede calmo ‘salvala, non può 

farcela contro di loro’ Miky s’incammina ‘adesso ti raggiungo’ Laly ‘fermati’ 

Miky ‘non puoi farcela da sola’ Laly ‘preferisco morire piuttosto che vedere 

quei tre essere massacrati’ capo banda ‘bene se la pensi cosi sarai 

accontentata’ chiudendo gli occhi ‘proteggi Laly’ April sente quello che ho 

detto ‘a chi l’ai detto…’ guardandosi attorno vede solo Lucy ‘…dov’è andata 

Reyna’ intanto Laly vede che tutti e tre li puntano la pistola, capo banda ‘sei 

pronta a morire’ improvvisamente dal terreno escono dei rami che colpiscono 

i tre rapitori, Laly ‘…no…’ capo banda ‘che diavo…’ come se fossero vivi 

colpiscono i malcapitati trafiggendoli uno riesce a spostarsi ‘maledizione che 

sta succedendo’ Laly rimane impietrita davanti alla scena ‘non… è…’ Miky si 

blocca ‘ma che sta…’ il rapinatore che è riuscito a spostarsi si trova davanti 

un Velociraptor che tiene la testa abbassata ‘no…’ con un salto il Velociraptor 

lo azzanna uccidendolo con un morso, Laly si gira guardandomi ‘fermala…’ 

puntandomi la pistola ‘…o t’ammazzo’ Miky vede nei occhi di Laly che non 

sta affatto scherzando ‘che ti sta succedendo’ Laly si avvicina appoggiando la 

pistola contro la fronte ‘sei tu che li ai condannati’ April non ci crede, la 

guardo dritta nei occhi ‘non puoi uccidermi soltanto perché ai visto morire dei 

criminali’ Laly ‘erano esseri umani come io e te, non avevano diritto di…’ 

sente un alito di fiato che li è di fianco girando la testa con lo sguardo di una 

che non ah nulla da perdere ‘avanti ammazzami come ai fatto con quelli’ April 

‘adesso basta’ Reyna nella sua forma di Velociraptor ‘la prossima volta ti 

mangio…’ poi indietreggia tornando nella forma umana, con la mano afferro 

la canna della pistola ‘non sono io a dettar legge in questa valle’ Laly ‘allora 

chi’ Giovy ‘sono le creature come Reyna e Lucy che governano questa valle, 

io mi sono semplicemente adattato a queste leggi’ Laly vede nei mie occhi 

che sto dicendo la verità ‘non ci…’ April ‘guarda il lato positivo, io sono libera 



di fare quello che voglio, invece tu ai ricuperato i soldi della rapina’ Laly mette 

via la pistola sospirando ‘Miky andiamocene’ Miky mi guarda ‘grazie per 

averci aiutati’ Giovy ‘un giorno se il destino lo vorrà ci incontreremo di nuovo’ 

Laly si ferma senza guardarmi ‘scordatelo, qui non ci metto piede neanche da 

morta…’ guardando April ‘…visto che sei maggiorenne cosai deciso, torni con 

me ho rimani qui’ April mi guarda ‘rimango col ragazzo che amo’ Laly 

sorridendo ‘ho fatto una domanda stupida’ April mi prende per il braccio 

‘entriamo devo ancora preparare la colazione’ Reyna guarda Laly mentre si 

allontana ‘la lasci andare cosi’ Giovy ‘sì, è meglio che torna da dov’è venuta’ 

April ‘io credo invece che tra alcune settimane si farà ancora vedere’ sento 

una voce ‘quella ragazza ti considera un’amico…’ April vede una ragazza che 

si avvicina ‘ma qui andate in giro nude’ come la vedo ‘Nuda’ April mi vede 

felice nel vederla ‘chi è’ Nuda ‘vedo che ti sei ripresa dal shock’ April ‘come 

dal shock, allora ci siamo già incontrate’ Lucy ‘sì, quando sono venuta a 

liberarti, ma tu non ti sei resa conto per il fato che eri sotto shock’ Nuda 

‘volevo vederti’ April ‘volevi vedermi, per quale motivo’ Nuda la guarda nei 

occhi April si sente stordita ma dopo alcuni secondi si riprende, Giovy ‘Nuda, 

le tue facoltà su April non anno effetto’ April ‘cosa mi ai fatto’ Nuda ‘questa è 

la conferma che ami Giovy, che ne dici se diventiamo amiche’ April non ci 

crede ‘non dirmi che anche tu…’ Nuda ‘sono una ragazza/speciale come lo 

sono Reyna e Lucy’ poi scompare nel nulla, April mi guarda ‘ma quante ci 

sono’ Giovy ‘non ne ho idea, comunque è stata lei che cinque anni fa mi ha 

salvato la vita’ April incredula ‘è la ragazza che ti ha fato perdere la memoria’ 

Giovy ‘sì, è lei’.   


