
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



In una villa blindata che si trova vicino alla città ‘cosa’ sicario ‘non riusciamo a 

contattarli’ Gordon ‘manda qualcuno a cercarli’ sicario ‘bene abbiamo rilevato 

il segnale GPS del furgone si trovano vicino a una valle che si trova a 70 km 

da qui’ Gordon ‘portati con te alcuni dei migliori uomini’ Jek ‘ok’ cosi dopo 

aver reclutato 19 uomini partono alla volta della valle, nel frattempo Laly e 

Miky raggiungono l’ufficio di Jada, Laly ‘Ariel non si trova al villaggio’ Jada 

‘dopo che Giovy li ha detto che poteva muoversi liberamente nella valle è 

andata a fare un giro’ Laly si mette la mano sulla faccia ‘dannazione, ora 

come faccio a rintracciarla’ Jada ‘visto il sentiero che ha preso a quest’ora 

dovrebbe aver raggiunto la baita’ Laly ‘la baita? dove vive Giovy’ Jada ‘sì’ 

Laly guarda Miky ‘tu rimani qui, io vado’ Miky ‘ok’ dopo alcuni minuti Laly 

s’incammina verso la baita ‘dannazione, Jada doveva metterla in isolamento 

visto che è una killer’ intanto gli uomini di Gordon raggiungono il furgone, 

sicario ‘Jek sul furgone non c’è nessuno’ Jek ‘dove saranno andati…’ dopo 

un sopraluogo li vedono ‘…dannazione’ sicario ‘sono morti’ Jek chiama 

Gordon ‘li abbiamo trovati ma morti’ Gordon ‘cosa, come sono morti’ Jek 

‘difficile dirlo, sembrano che siano stati schiacciati da qualcosa…’ vede 

qualcosa che si è nascosto dietro alla pianta ‘…c’è qualcuno’ Gordon 

‘uccidete tutti quelli che vedete, probabilmente sono quelli che li ha uccisi’ Jek 

‘come ordina…’ poi guarda la squadra ‘…bene abbiamo l’ordine di uccidere 

tutti quelli che vediamo’ sicario ‘va bene’ poi si dividono in tre squadre 

d’assalto, nello stesso tempo Laly raggiunge una sporgenza guardando 

intorno ‘la scorsa volta non mi ero accorta di questa vista panoramica’ sente 

qualcosa che l’afferra per i fianchi ‘chi mi ha presa’ girandosi vede una 

ragazza guardando i suoi occhi la riconosce ‘Lucy’ Lucy sorridendo ‘nel punto 

dove avevi un piede è scivoloso’ Laly ‘starò attenta, sto andando da Giovy’ 

Lucy ‘è meglio che ti accompagno ai imboccato un sentiero impervio’ Laly 

guardandola meglio ‘rispetto a Reyna mi sembri più umana’ Lucy ‘sì ai 

indovinato, anche se siamo gemelle io sono umana al 100%’ Laly non ci 

crede ‘com’è possibile’ Lucy ‘non lo so neanch’io, comunque devi sapere che 

nelle mie vene il 20% del sangue è uguale a quello di mia sorella’ intanto 

Ariel raggiunge una radura guardando verso la cima della collinetta vede la 

baita ‘sembra che ci abiti qualcuno’ s’incammina verso la cima quando si 

trova a meta vede una ragazza anche se è di spalle la riconosce ‘sei April’ 

April si gira ‘Ariel, come mai da queste parti’ Ariel ‘Jada mi ha detto che Giovy 

mi lasciava andare in giro per la valle’ mi vede arrivare con un grosso tronco 

sulle spalle ‘…sei decisamente forte’ mollo per terra il tronco ‘ti credevo al 

villaggio’ Ariel ‘sembra che gli abitanti del villaggio ti considerano il loro capo’ 

Giovy ‘non fraintendere a quello che vedi o senti, sono in debito con me’ Ariel 



‘per quale motivo’ Giovy ‘cinque anni fa quando sono arrivato in questa valle i 

pochi abitanti del villaggio vivevano nel terrore’ April mi guarda ‘come mai’ la 

guardo ‘per via delle creature che si erano insidiate qui’ Ariel ‘come Reyna e 

Lucy’ Giovy ‘sì, allora erano intrattabili’ April ‘ma ora sembrano amichevoli’ li 

sorrido ‘non essere affrettosa a trare conclusioni, specialmente Reyna non è 

amichevole come sembra’ intanto un gruppo raggiunge un piccolo altopiano, 

sicario ‘qui la vegetazione è povera’ - ‘siamo a 1800 metri’ uno si gira vede in 

una radura qualcosa ‘dammi il cannocchiale’ - ‘visto qualcosa’ - ‘sì, si vede un 

villaggio anche se è piccolo ma sono delle case’ - ‘bene averto Jek che 

abbiamo visto un villaggio…’ cosi lo chiama ‘…dal punto dove siete si trova a 

due km a ovest’ Jek ‘ok, raggiungeteci’ - ‘ok, ci vorranno un’oretta ci siamo 

allontanati un po'’ Laly nel frattempo raggiunge la baita mi vede che taglio il 

tronco ‘dov’è Ariel’ mi giro ‘non avevi detto che non tornavi più’ Laly mi afferra 

‘senti non ho intenzione di rimanerci un minuto di più qui dentro perciò, l’ai 

vista’ Lucy indietreggia ‘sei ancora arrabbiata per quello che è successo’ Laly 

la guarda ‘non ricordarmelo…’ mi guarda ‘…allora l’ai vista’ Giovy ‘sì, ma ora 

non è qui’ Laly non ci crede ‘stai… scherzando’ Giovy ‘è andata con April 

nella pineta, April voleva parlare con Ariel in privato’ Laly s’inginocchia ‘non 

ci… posso crederci’.    
 

      Nel frattempo, il gruppo di Jek raggiunge il villaggio, sicario ‘sono 

costruzioni in legno’ Jek ‘cercate Ariel di certo si trova qui’ alcuni del villaggio 

li vede ‘sono arrivati dei forestieri’ Jek con un scatto afferra uno ‘se non vuoi 

che ti faccio del male dimmi se ai visto una ragazza di colore’ alcuni riescono 

ad avvertire Jada ‘dei forestieri’ Miky si trova nel suo ufficio ‘andiamo a 

controllare’ Jada ‘ok, sicuramente sono…’ sentono un sparo, Miky 

‘dannazione’ Jek prende il fucile poi si avvicina alla radio ‘emergenza’ nel 

frattempo il gruppo di Jek a fatto radunare alcuni del villaggio nella piazzetta, 

Jek ‘tutti qui’ sicario ‘tutti quelli che abbiamo visto’ Jek ‘bene se non volete 

passare un brutto quarto d’ora ditemi dove avete nascosto la ragazza’ sente 

una voce ‘Jek, a quanto pare Gordon ha mandato uno del tuo calibro’ si gira 

‘ma guarda chi si vede, il commissario Miky’ Miky ‘sei qui per Ariel’ Jek ‘già, 

ha fallito, per di più è stata arrestata’ Miky alza il braccio ‘Jada a lui ci penso 

io, tu cerca di salvare gli abitanti del villaggio’ Jada ‘ok’ Jek punta la pistola 

contro Jada ‘fermo…’ poi guarda Miky ‘…dimmi dove si trova Ariel altrimenti li 

faccio fuori tutti’ Miky ‘dannato’ Jek sorridendo ‘Gordon mi ha ordinato di non 

lasciare testimoni’ un ragazzino che si era nascosto ‘devo avvertirlo’ cosi 

comincia a correre verso la foresta, nello stesso tempo, Laly guardandomi 

‘visto che sono qui devo dirti una cosa’ Giovy ‘cosa vuoi dirmi’ Laly con tono 

tranquillo ‘vorrei incontrare Nuda’ non ci credo ‘per quale motivo’ Laly ‘visto 



che ha voluto essere amica di Miky vorrei scoprire il motivo’ Giovy ‘va 

bene…’ alzo il braccio in direzione nord-est ‘…vai in quella direzione ad un 

certo punto vedrai un promontorio’ Laly ‘una volta raggiunto’ Giovy ‘chiudi gli 

occhi cercando di emanare il calore dell’amore’ Laly non ci crede ‘come 

emanare calore’ Giovy ‘se non ci riesci pensa all’amore che ai verso il tuo 

compagno’ Laly allontanandosi ‘non ho capito bene ma ci provo’ Lucy mi 

affianca ‘quella ragazza non è cattiva come fa credere’ mi giro ‘sarà il destino 

a decidere le sue sorti’ dopo 40 minuti nei pressi della zona arriva il ragazzino 

‘Giovy il villaggio’ dalla voce è senza fiato una volta raggiunto ‘cos’è 

successo, sei pallido…’ lo vedo sudare ‘…ai corso senza fermarti un minuto’ 

ragazzino ‘un gruppo di delinquenti a assalito il villaggio’ Giovy ‘rimani qui, 

appena arrivano April e Ariel avvertile’ ragazzino ‘posso rimane qui, è zona 

proibita per noi del villaggio’ Giovy ‘se sei venuto qui per avvertirmi non 

preoccuparti, riposati nella baita’ nello stesso tempo Laly raggiunge il 

promontorio ‘poteva dirmelo che non era vicino mi sono fatta una camminata 

di 5 km…’ poi guardandosi attorno ‘…anche se mi ha detto come fare…’ si 

siede ‘…non ci riesco’ mentre mi dirigo verso il villaggio alla baita arrivano 

April e Ariel, April vede il ragazzino seduto ‘Giovy mi ha detto che gli abitanti 

del villaggio non possono venire qui’ ragazzino ‘al villaggio c’è un’emergenza’ 

Ariel ‘che tipo’ il ragazzino la guarda ‘ti stanno cercando se non ti fai vedere 

uccideranno tutti’ Ariel suda fredo ‘mi anno trovata’ April ‘calmati…’ poi 

guarda il ragazzino ‘…se sei qui ai parlato con Giovy’ ragazzino ‘sì, è stato lui 

a dirmi di rimanere qui per riposarmi e di avvertirti’ April guarda Ariel ‘lascia 

fare a Giovy, tu rimani nascosta’ al villaggio, Jek ‘commissario non mi faccia 

perdere la pazienza se mi conosce sai che non scherzo’ Miky ‘te lo ripeto non 

sappiamo dove si trova in questo momento’ Jek ‘ma davvero…’ afferra uno 

del villaggio ‘…che ne dice se incomincio da lui’ in quel momento arrivano le 

altre due squadre, sicario ‘eccoci arrivati’ Miky vedendoli arrivare ‘dannazione 

di male in peggio’ Jek guarda Miky ‘a questo punto faremmo una caccia al 

tesoro…’ guarda alcuni della banda ‘…sbarbagliatevi cercate Ariel uccidetela 

appena la vedrete’ sicario ‘come vuoi’ poi Jek guarda di nuovo Miky ‘in attesa 

noi 10 restiamo qui al villaggio, non si sa mai potrebbe tornare qui’.     


