
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Laly si gira guardandolo ‘cosa dobbiamo fare allora’ Miky ‘visto che dopo 

avergli trasmesso il calore dell’amicizia mi considera suo amico…’ Laly non ci 

crede ‘cos’è successo dopo che ti sei mosso’ Miky ‘Nuda a aperto gli occhi 

guardandomi mi ha detto (ora le mie difese ti riconoscono come amico) poi mi 

sono girato per vedere se i due agenti erano ancora vivi’ Laly non ci crede ‘mi 

stai dicendo che…’ Miky ‘quella ragazza non è un essere umano come noi’ 

Laly lo afferra per il braccio ‘dobbiamo trovarla prima che la trovino qualche 

pattuglia’ cosi raggiungono il luogo dove alcuni testimoni l’anno vista come lo 

raggiungono vedono alcune autobulanze e alcune agenti, Laly ‘a quanto pare 

siamo arrivati tardi’ Miky vede alcuni agenti seduti ‘solo gli agenti maschili 

sono stati coinvolti’ un agente femminile vede Laly ‘tenente’ Laly ‘ai visto la 

ragazza’ agente ‘sì, anche se l’ho vista non mi è capitato nulla, ma tutti gli 

agenti anno accusato malore’ Miky ‘sei sola come ragazza’ agente ‘no, c’è 

anche Stella’ Laly ‘dove si trova’ agente ‘è col suo ragazzo’ Laly ‘si è sentito 

male anche lui’ agente ‘sì, ma si sta riprendendo’ Miky ‘vado io a vedere’ Laly 

‘ok’ alcuni secondi dopo Miky raggiunge Stella come la vede ‘come sta’ Stella 

‘commissario…’ quadra il suo ragazzo ‘…ora bene si è ripreso 

completamente’ Miky si guarda intorno ‘anche gli altri non sembrano messi 

male’ si avvicina un infermiere ‘anno solo accusato malessere come vomito o 

diarrea ma nient’altro’ sente la voce del dottore ‘presto questo è in arresto 

cardiaco’ Miky ‘dannazione’ intanto Laly dopo aver parlato con l’agente ‘vieni 

con me’ agente ‘va bene’ raggiunto Miky, Laly ‘come la situazione’ Miky ‘uno 

non c’è la fatta è morto per arresto cardiaco’ Laly lo affianca ‘come ai fato tu 

dovevi fare la stessa cosa con lui’ Miky rimane senza parole, poi 

‘trasmettergli il calore dell’amicizia’ Laly ‘sì, se i mie sospetti sono giusti è 

l’unica maniera che abbiamo contro le sue difese’ l’agente che era con Laly si 

avvicina a un agente ‘provo a farlo io’ Laly ‘non so se la mia ipotesi è corretta, 

ma…’ agente ‘provare non costa nulla’ dopo alcuni secondi l’agente si rialza 

come nulla fosse successo, Laly non ci crede ‘allora funziona’ Miky ‘non è 

possibile’ cosi dopo alcuni minuti tutti gli altri agenti colpiti dalle facoltà di 

Nuda si riprendono, il dottore non crede a quello che vede ‘ma si può sapere 

cos’è successo realmente’ Laly ‘spiegarlo non è così semplice come sembra’ 

dopo un’ora Laly e Miky sono davanti al comandante ‘ho saputo cos’è 

successo’ Laly ‘contro quella ragazza è l’unica maniera per poterla vedere 

senza essere colpiti dalle sue facoltà’ comandante ‘sai dirmi almeno da dov’è 

arrivata’ Laly ‘di preciso non lo so, ma penso che viene da una valle dove io e 

Miky abbiamo liberato April’ comandante ‘immagino che Ariel si trova l’ha’ 

Laly ‘sì, mi sembrava l’unico posto sicuro dove nasconderla’ comandante 

‘devo mandarti in quella valle’ Laly ‘io… veramente non vorrei più tornarci’ 



comandante ‘per quale motivo…’ guardandola ‘…ai forze paura di metterci di 

nuovo piede’ Laly ‘sì, in 24 ore che sono rimasta la o visto cose che non 

immaginavo nemmeno’ comandante ‘allora per quale motivo ai mandato Ariel 

in quel posto…’ puntandoli un bacio ‘…vai e riportala qui, considera un 

ordine’ Laly uscendo dall’ufficio ‘dannazione’ Miky ‘devi andarci altrimenti 

rischi di essere licenziata’ Laly lo guarda ‘stavolta l’ho combinata grossa’ Miky 

‘io penso invece che questa situazione nessuno di noi c’è l’aspettavamo’.    

 

      Nel frattempo, al villaggio Jada ‘Ariel vedo che ti sei ambientata bene’ 

Ariel ‘perché non mi avete rinchiusa da qualche parte, sapete chi sono’ Jada 

‘sì, April mi ha informato, tuttavia Giovy mi ha detto di dirti che puoi andare 

dove vuoi’ Ariel ‘questo significa’ Jada ‘puoi girare liberamente in questa 

valle, a patto che non fai nulla di male’ nello steso tempo in caserma, Laly ‘se 

devo andare a riprendere Ariel, tu vieni con me’ Miky ‘d’accordo’ cosi partono 

per la valle in una villa blindata che si trova su un’altura vicino alla città ‘boss 

sono partiti’ si gira guardandolo ‘bene seguiteli senza farvi vedere’ sicario 

‘quando l’abbiamo individuata’ Boss ‘fatemelo sapere’ sicario ‘ok, signor 

Gordon’ ignari di quello che sta per succedere Laly e Miky stanno viaggiando 

verso la valle, Laly ‘non pensavo di ritornarci’ Miky ‘forze era destino che 

dovevamo incontrarli’ Laly ‘spero che April sia felice, non oso pensare che 

cos’è capace di fare’ Miky ‘ti riferisci a Giovy’ Laly ‘sì, quando li ho puntato la 

pistola contro non si è nemmeno scomposto è rimasto tranquillo’ Miky ‘forze 

sapeva che non avresti sparato’ Laly ‘forze, io penso invece che sta 

nascondendo la sua vera forza’ Miky ‘la sua… non starai sbagliando non mi 

sembra tanto forte’ Laly ‘forze è solo una sensazione ma…’ Miky li viene in 

mente un particolare ‘comunque io devo averlo già visto da qualche parte’ 

Laly ‘dove, se è la prima volta che lo vediamo’ Miky ‘6 anni fa…’ poi di colpo 

‘…ma certo, ora ricordo ero andato a vedere un incontro di Kickboxing’ Laly 

non ci crede ‘ne sei sicuro’ Miky ‘sì, era sul ring’ Laly ‘ma allora’ Miky ‘deve 

essere quel boxer che cinque anni fa è scomparso nel nulla’ improvvisamente 

davanti alla macchina s’innalza un muro di roccia, Laly ‘dannazione’ riesce a 

frenare ma la macchina va a sbattere col fianco destro contro il muro, Miky 

‘per un pelo’ Laly scende guardando il muro ‘ma che sta succedendo’ sente 

una voce ‘non vi permetto di andare oltre’ Laly la vede in cima al muro 

‘Roccia’ Roccia ‘ora che avete scoperto il suo passato non posso lasciarvi 

andare oltre’ Laly ‘Roccia aspetta, dimmi almeno perché non vogliamo 

informarlo’ Roccia ‘ora Giovy sta vivendo la sua nuova vita, non vi permetto di 

rovinarla’ Laly ‘dimmi almeno cos’è successo cinque anni fa’ Roccia ‘non 

poso dirtelo, tornate indietro’ Laly ‘non posso, devo venire a prendere Ariel 



devo riportarla alla caserma’ Roccia ‘Ariel ha deciso di rimanere al villaggio’ 

Laly ‘lasciami passare devo almeno parlare con Ariel’ Roccia la guarda dritta 

nei occhi dopo alcuni secondi ‘va bene, ma stai attenta a cosa dici’ dopo il 

muro di roccia scompare inghiottito dal terreno, Miky ‘adesso sono io che 

stento a credere a quello che ho appena visto’ Laly per alcuni secondi chiude 

gli occhi, poi guardando Miky ‘andiamo parlo con Ariel poi c’è ne andiamo’ 

Miky ‘ok’ cosi riprendono il viaggio intanto a 2 km dietro di loro si vede un 

furgono fermo ‘sono ripartiti’ guidatore ‘perché si sono fermati in quel punto 

non c’è nulla solo la strada’ dopo un’ora sia il furgone che Laly e Miky 

raggiungono l’entrata della valle, Laly ‘appena ho finito di parlare con Ariel 

torniamo subito indietro’ Miky ‘non vuoi rimanerci più del dovuto’ Laly ‘sì, ho 

sbagliato a consegnare Ariel a Giovy…’ poi parte dirigendo nel punto dove 

aveva visto il furgone distrutto ‘…l’anno portato via’ Miky ‘sono venuti a 

prenderlo col camion’ a 20 metri dietro nascosti dietro a delle piante ‘ma bene 

allora Ariel si trova qui’ non si accorgono che alcuni rami si avvicinano 

afferrandoli ‘cosa…’ Laly e Miky sentono delle urla di terrore, Miky ‘che sta…’ 

Laly corre in direzione delle urla vede tre uomini morti stritolati dai rami della 

pianta ‘erano scagnozzi di Gordon’ Miky la raggiunge ‘ci stavano seguendo’ 

dietro alla pianta si fa vedere una ragazzina ‘se volevate venire qui potevate 

venire, ma portarvi dietro questi’ si avvicina, Laly dallo sguardo la riconosce 

indietreggiando ‘aspetta Reyna, c’è stato un malinteso’ Reyna ‘ma davvero, 

pensare che potevamo essere buoni amici’ Miky va davanti a Laly alzando le 

braccia ‘se ai intenzione di attaccarla prima devi vedertela con me’ Reyna lo 

guarda nei occhi poi si gira allontanandosi ‘potete proseguire, ma state attenti 

qui non scherziamo’ Laly ‘l’ho vista persa…’ Miky ‘è come se…’ Laly ‘Reyna ti 

ha letto nella mente’ Miky sudando freddo ‘pero il suo sguardo’ Laly ‘troviamo 

Ariel poi andiamocene, restando qui rischiamo di fare la fine che anno fatto 

quei tre’ cosi s’incamminano verso il villaggio.    

 


