
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Nell’ufficio amministrativo della banca, Laly ‘eco i soldi’ direttore ‘ai fatto 

presto a recuperarli’ Laly ‘lasciamo perdere i dettagli’ Miky la vede arrabbiata 

uscendo dalla banca ‘non l’ai ancora digerita’ Laly salendo in macchina ‘ti ho 

detto di non parlare più di quella faccenda’ Miky ‘d’accordo’ raggiunto 

l’orfanotrofio raggiunge l’ufficio della direttrice ‘cosi April ha voluto rimanere 

con quel ragazzo’ Laly ‘sì, si è innamorata di lui solo guardandolo’ direttrice 

‘un colpo di fulmine’ Laly ‘sì, ma non immaginavo di questa portata’ la 

direttrice si siede ‘e pensare che lo mandata io in quella banca per portare i 

soldi che li avevo dato’ Laly ‘a volte il destino è imprevedibile’ la direttrice si 

alza guardando fuori dalla finestra ‘pazienza, ora è maggiorenne può fare 

quello che vuole’ usciti dall’orfanotrofio, Miky ‘la presa abbastanza bene la 

notizia’ Laly ‘voleva piangere ma non voleva farsi vedere’ Miky ‘torniamo in 

ufficio’ Laly ‘sì, devo fare rapporto al gran capo’ cosi dopo mezzora sono 

nell’ufficio, comandante ‘allora com’è andata’ Laly ‘da un punto di vista bene’ 

comandante ‘come da un punto di vista, non siete riusciti a catturarli’ Laly ‘sì, 

ci sono scappati ma abbiamo recuperato la refurtiva e liberato la ragazza’ 

comandante ‘la pattuglia di supporto che ha raggiunto i due agenti mi anno 

riferito di aver visto il furgone distrutto’ Laly ‘sì, sono fuggiti a piedi nella 

foresta ma grazie ad alcuni abitanti di un villaggio siamo riusciti a trovare la 

ragazza e a recuperare i soldi’ comandante ‘può andare’ raggiunto il suo 

ufficio, Miky ‘ai mentito per via dei rapinatori’ Laly ‘cosa dovevo dirgli, che li 

ho visti morire sotto i miei occhi senza poter far nulla per impedirlo’ Miky 

cambia discorso ‘non pensavo che in questa regione esisteva una valle di 

quel tipo’ Laly ‘nemmeno io, spero di non tornarci mai più’ riceve una 

chiamata dalla omicidi ‘devo darvi supporto’ commissario ‘sì, abbiamo 

rivenuto un cadavere con un morso alla gola’ Laly non ci crede ‘ucciso con 

un… morso’ Miky vedendo la faccia che fa ‘ai… prevedo grossi guai’ 

raggiunto il luogo del ritrovamento vede il commissario della omicidi, Laly 

‘dove si trova’ commissario ‘è nel vicolo non l’abbiamo ancora spostato’ il 

commissario lo fa vedere ‘…la gola è stata tranciata di netto’ capo scientifica 

‘dalle impronte dei denti che abbiamo rivenuto appartiene ad un essere 

umano’ Miky vede Laly che suda freddo ‘stai calma’ Laly indietreggiando ‘non 

ci…’ Miky l’afferra alle spalle appoggiandola contro il suo torace ‘non traee 

conclusioni affrettate, non abbiamo prove che sia stata lei ad ucciderlo’ Laly 

si gira guardandolo nei occhi ‘sono sicura che sia stata lei’ commissario ‘sa 

chi è stato’ Laly ‘forze, visto come la morso è sicuramente stata lei’ Miky 

‘comunque non capisco come sia riuscita ad arrivare qui’ Laly sale sulla 

macchina ‘sali, facciamo una giro per la città’ salito la vede seria ‘pensi che in 

qualche modo sia riuscita a seguirci’ Laly ‘sì, visto quello che è in grado di 



fare’ intanto all’orfanotrofio nell’ufficio della direttrice entra una ragazza 

accompagnata da un ragazzo, la direttrice la riconosce ‘April, sei tornata’ 

April ‘sono qui per dire il motivo perché sono rimasta al villaggio’ direttrice ‘il 

tenente mi ha informata’ April ‘capisco, allora sai perché sono rimasta al 

villaggio’ la direttrice mi guarda ‘immagino che sei il suo compagno’ Giovy ‘sì, 

ha voluto rimanere accanto a me di sua spontanea volontà’ direttrice ‘sì ho 

capito, devi sapere che April è una ragazza sensibile’ Giovy ‘mi sono accorto’ 

nella stanza entra una ragazzina ‘sei tornata’ April ‘ciao, Shimmy’ Shimmy 

l’abbraccia ‘pensavo di non vederti più’ April l’afferra per le spalle ‘purtroppo 

io devo tornare nel villaggio dove ho incontrato Giovy’ Shimmy mi guarda 

‘capisco…’ guarda April ‘…allora prima di andare via, tutti noi ti faremmo una 

festa d’addio’ April sorridendo ‘va bene, rimango fino alla fine della festa’.   

 

     Nel frattempo, Laly dopo aver girato mezza città si ferma a casa 

‘dannazione ma dov’è si nasconde’ vede una ragazza seduta sul divano 

‘pensavo che non tornavi più a casa’ Laly si mette sulla difensiva ‘Ariel’ Ariel 

prende la pistola che tiene sul divano puntandola contro ‘Gordon ti vuole 

morta’ Laly non ci crede ‘perché quel boss mi vuole morta, non li ho fatto 

nulla per meritarmi questo’ Ariel ‘sai cosai combinato inseguendo quei 5’ Laly 

‘non dirmi che quei cinque lavoravano per l’organizzazione di Gordon’ Ariel 

‘sì, non sono più tornati immagino che sia successo qualcosa’ Laly ‘so che 

sei la migliore Killer che l’organizzazione di Gordon ha…’ indietreggia di 

qualche metro ‘…ma ti giuro che non so nulla’ Ariel la guarda nei occhi 

‘menti, li ai incontrati’ Laly con un braccio che lo tiene dietro la schiena tenta 

di aprire un cassetto contenente una pistola ‘senti uccidermi non ti servirà a 

niente’ Ariel sorridendo ‘davvero…’ con il dito tocca il grilletto ‘…addio’ 

d’improviso si ritrova sbattuta contro il soffitto ‘…?!…’ Laly non ci crede ‘che 

diavo…’ Ariel ‘chi mi ah afferrata’ Laly ‘come afferrata’ Ariel ‘qualcosa mi 

tiene le braccia e le gambe’ Laly non ci crede ‘non è possibile…’ guardandosi 

intorno ‘dannazione fatti vedere’ in un angolo appare una ragazza ‘stava per 

ucciderti’ Laly la riconosce ‘non ci…’ Ariel ‘come fai a tenermi bloccata’ 

ragazza ‘coi miei tentacoli’ Laly ‘non li vedo’ ragazza ‘sono invisibili all’occhio 

umano, solo io e mia sorella possiamo vederli’ Laly stenta a crederci ‘tua… 

sorella’ ragazza ‘sì, io sono Lucy’ Laly li si avvicina ‘dannazione dove si trova 

a ucciso un umano a sangue freddo’ Lucy ‘immagino che sia con Giovy’ Laly 

‘è tornata al villaggio’ Lucy ‘no, si trova qui in città’ Laly si sente male 

‘Giovy… è qui’ Lucy ‘April voleva che l’accompagnava all’orfanotrofio per 

parlare con la direttrice’ Ariel ‘ey fammi scendere’ Laly ‘Lucy appoggila per 

terra…’ dopo averla appoggiata ‘…tienila bloccata’ Lucy ‘va bene’ Laly 



chiama Miky ‘vieni con una pattuglia a prendere Ariel’ Miky ‘Ariel? è casa tua’ 

Laly ‘sì, Gordon vuole uccidermi, però Ariel non c’è riuscita’ Miky ‘arrivo 

subito’ Ariel ‘vuoi arrestarmi’ Laly ‘sì, ti faccio portare alla centrale’ Ariel ‘se mi 

arresti per me sarà la fine’ Laly ‘per questo non preoccuparti sarai protetta’ 

dopo 20 minuti arriva Miky con due agenti, Miky ‘siamo noi’ Laly li fa entrare 

Miky vede Lucy ‘sei qui…’ vede Ariel ‘…perché non si muove’ Laly ‘Lucy la 

tiene bloccata…’ gli agenti si avvicinano a Ariel ‘…Lucy l’asciala andare’ Lucy 

‘va bene’ dopo alcuni secondi, Miky ‘bene la portiamo in caserma’ Laly ‘bene 

io vado con Lucy all’orfanotrofio’ Miky ‘come mai proprio la’ Laly ‘ci sono April 

e Giovy’ Miky ‘sono qui anche loro’ Laly afferra Lucy sotto la spalla ‘sì, tu 

vieni con me’ Lucy ‘va bene, non tirarmi’ dopo aver attraversato mezza città 

raggiungono l’orfanotrofio, Laly ‘Giovy dove sei’ direttrice ‘sembra che il 

tenente ti sta cercando’ Giovy ‘dalla voce è Laly’ la vedo entrare nell’ufficio 

avvicinando con voce arrabbiata ‘dove si nasconde Reyna’ April ‘che ha 

combinato’ Laly ‘ha ucciso con un morso un essere umano’ Giovy 

‘probabilmente la minacciata’ Laly ‘ma davvero’ Giovy ‘devi sapere una cosa’ 

Laly ‘cosa’ Giovy ‘se Reyna si sente minacciata diventa spietata e crudele’ 

Laly non ci crede ‘non…’ April mi guarda ‘non me l’avevi detto di questo 

particolare’ Lucy ‘è vero, anch’io divento pericolosa se mi sento minacciata’ 

Giovy ‘devi ancora imparare che queste creature non vanno prese alla 

leggera’ Laly mi afferra per la maglietta con lo sguardo agghiacciante ‘perché 

le ai portate qui sapendo quello che erano in grado di fare’ sente una voce 

dietro ‘lascialo andare o ti mangio’ Laly si gira di scatto riesce a dargli un 

schiaffo ‘questo per aver ucciso un essere umano’ Reyna si tiene una mano 

sulla faccia ‘ringrazia che sei amica di Giovy’ Laly ‘io sarei…’ mi guarda 

‘…sua amica?’ April non riesce a trattenere una risata ‘parli cosi, ma credo 

che Reyna abbia ragione’ Laly va verso la porta ‘dannazione’ nel frattempo 

alla centrale Ariel è stata portata in una stanza ‘fattemi uscire’ Miky ‘se è vero 

che Gordon vuole eliminarti qui sei al sicuro’ Ariel ‘non volete tenermi qui per 

sempre’ Miky ‘il tempo necessario per organizzare il tuo trasferimento in una 

struttura protetta’ Ariel si siede sulla sedia ‘maledizione…’ entrano due agenti 

‘…non serve che state qui dentro’ agente ‘abbiamo ricevuto l’ordine di 

eliminarti’ Ariel si alza poi indietreggiando ‘non siete…’ agente ‘ai indovinato, 

anche noi lavoriamo per Gordon’.              
  


