
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Nel villaggio preso in ostaggio dagli uomini di Gordon ne arrivano altri ‘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’ Miky guarda Jada ‘almeno per 

ora siete salvi’ Jada ‘i miei uomini stanno circondando il villaggio’ Miky ‘spero 

che Laly è riuscita a trovarla’ una bambina si avvicina a Jek dandogli un 

calcio alla gamba, Jek ‘ey piccola non abusare della mia pazienza’ bambina 

‘sparisci da questo villaggio’ Miky non ci crede ‘sono tutti cosi vivaci i bambini 

di questo villaggio’ Jada ‘non ci sono bambini in questo villaggio’ Miky ‘allora 

da dov’è arrivata quella’ Jada vedendo il colore dei capelli ‘Miky, forze non è 

tutto perduto’ Miky ‘lai riconosciuta’ Jada ‘sì’ intanto Jek ‘senti piccola sparisci 

dalla mia vista’ la bambina si gira mi vede ‘sei tu che devi sparire’ poi mi 

viene incontro ‘posso mangiarli’ Giovy ‘aspetta, ora come ora sarebbe un 

suicidio per gli abitanti del villaggio’ bambina ‘ufi’ Miky mi vede ‘ai visto Laly’ 

Giovy ‘dopo…’ mi dirigo verso Jek ‘…mi chiamo Giovy, cinque anni fa ho 

aiutato questi abitanti a ricostruire il villaggio’ Jek ‘non m’importa chi sei sono 

qui per Ariel’ Giovy ‘in questo momento Ariel è sotto la mia protezione’ Jek mi 

afferra alla maglietta ‘vestito come sei non puoi nascondere delle armi’ Miky 

malgrado la situazione mi vede calmo ‘malgrado la situazione è tranquillo’ 

Jada ‘perché non lo conosci’ nel frattempo Laly dopo alcuni tentativi sente 

una voce dietro di lei ‘mi cercavi’ si gira vede una ragazza sui 18anni ‘sei…’ 

ragazza ‘sì, sono Nuda, ho percepito il tuo richiamo’ Laly ‘è stato Giovy a 

dirmi di fare cosi’ Nuda l’affianca ‘è il richiamo dell’amore’ Laly ‘il… richiamo 

dell’amore’ Nuda la guarda in faccia senza guardarla nei occhi ‘sì, è l’unico 

sistema se volevi vedermi’ Laly ‘volevo vederti per quello che è successo con 

Miky’ Nuda ‘allora era destino che io e te dovevamo incontrarci’ malgrado la 

situazione Laly si sente tranquilla e rilassata ‘volevo sapere perché ai voluto 

farti vedere da Miky’ Nuda sorridendo ‘desideravo essergli amica, e inoltre, 

ho aiutato mia sorella a salvare quella ragazza’ Laly ‘ti riferisci a Ariel’ Nuda 

‘sì, in fondo anche se è una criminale io e mia sorella abbiamo percepito che 

nel suo cuore non è malvagio come fa credere’ alla baita, April vede uscire 

Ariel dalla porta ‘dove vuoi andare’ Ariel ‘se il capo che sta comandando la 

spedizione è Jek quelli del villaggio non anno possibilità di sopravvivere’ April 

l’afferra ‘stai tranquilla, Giovy è andato ad aiutarli’ Ariel si gira guardandola 

‘Giovy non conosce Jek’ April ‘invece tu non conosci Giovy’ Ariel incredula 

‘che vorresti dire’ il ragazzino si avvicina ‘Giovy non è solo’ Ariel vede nei 

occhi del ragazzino una luce di fiducia, guardando April ‘ma si può sapere chi 



è in realtà’ al villaggio, Jek ‘sto perdendo la pazienza…’ mi punta la pistola 

‘…dimmi dove ai nascosto Ariel’ Miky mi vede immobile ‘perché non lo dici’ 

Jek ‘anche se non vuoi dirmelo poca importanza faccio terra bruciata in tutta 

la valle vedremo se Ariel salta fuori di sua spontanea volontà’ Giovy ‘va bene 

ma libera gli abitanti del villaggio’ Jek ‘questo mai, se lo faccio Gordon mi 

ucciderebbe all’istante’ chiudo gli occhi per alcuni secondi poi lo guardo 

‘d’accordo io te lo detto…’ allontanandomi ‘…fate quello che volete’ Miky non 

ci crede ‘come fate…’ guarda Jek ‘…quello che volete’ Jek non ci crede ‘mi 

stai dicendo che ci lasci campo libero’ intanto Laly e Nuda, Laly ‘venendo qui 

Roccia ci ah bloccati la strada’ Nuda ‘lo so, mi ha informata’ Laly ‘allora sai 

quello che sto per dire’ Nuda ‘vuoi sapere quello che è successo cinque anni 

fa’ Laly ‘sì, te lo prometto non lo dirò a Giovy ma devi dirmelo’ Nuda ‘per il 

suo bene non posso dirtelo’ poi scompare nel nulla, Laly ‘deve essere 

successo qualcosa di grave’ vede Ariel, April e il ragazzino, April ‘il ragazzino 

ci ha detto che eri qui’ Laly ‘Ariel, ero venuta a prenderti’ Ariel ‘alcuni uomini 

della banda di Gordon anno preso in ostaggio il villaggio’ Laly non ci crede 

‘come preso in ostaggio’ April ‘dobbiamo nascondere Ariel da qualche parte’ 

Laly ‘tornate alla baita io raggiungo il villaggio’.  
      

      Nello stesso momento al villaggio Jek vedendomi allontanare non ci 

crede a quello che li ho detto ‘vuoi che uccido tutti’ non li rispondo girando la 

testa di 90° mi vede sorridere ‘provate a ucciderli’ Jek ‘come vuoi…’ guarda i 

suoi uomini ‘facciamo quello che dobbiamo fare’ Miky si mete a camminare 

verso di me afferrandomi alla spalla ‘ti credevo più intelligente ma forze mi 

stavo sbagliando’ sente delle urla che vengono dal villaggio girandosi vede gli 

uomini di Gordon che vengono falciati da dei rami che spuntano dal terreno e 

alcuni stanno volando come fossero trascinati in aria da qualcosa d’invisibile 

poi fatti a pezzi ‘ma che…’ Jada guida gli abitanti nella foresta ‘presto 

allontanatevi’ abitante ‘le creature della foresta si sono scatenate’ Miky vede 

una ragazza che si trova su un tetto si gira guardandomi ‘ma allora’ lo guardo 

‘se non sopposti la vista di quello che stai vedendo vai a nasconderti’ Miky 

ripensa alle mie parole ‘(fate quello che volete)…’ puntando il dito verso la 

ragazza ‘…ti riferivi a loro’ Giovy ‘sì, io ho dato una possibilità a quei criminali 

di andare via, ma a quanto pare non mi anno ascoltato’ Miky mi molla un 

schiaffo ‘falle smettere non sei tu che devi giudicarli’ ormai Lucy e Reyna 

anno fatto piazza pulita, Reyna mi raggiunge ‘ti da fastidio’ Giovy ‘no, puoi 

andare’ Reyna guarda Miky ‘se li molli ancora un schiaffo ti mangio’ Miky 

guardando gli occhi di Reyna ‘gli occhi di un… Vellociraptor’ nel frattempo 

Laly, April, Ariel e il ragazzino si stanno dirigendo verso il villaggio, Ariel ‘è me 

che vogliono’ Laly li è dietro ‘fermati non andare al villaggio’ Ariel ‘non voglio 



che gli abitanti del villaggio rimangono coinvolti’ Laly ripensando alle parole 

che Nuda li ha detto ‘allora è vero, Ariel non è malvagia come fa credere’ ad 

un certo punto April vede dei corpi senza vita per terra ‘aspettate ho visto dei 

corpi’ Ariel si ferma ‘anche qui c’è ne sono’ Laly girandosi su se stessa ‘che ci 

fanno qui’ April ‘qualcuno li ha messi qui’ Ariel ne riconosce alcuni ‘sono gli 

uomini di Gordon’ Laly vede la causa della loro morte ‘anno incontrato Reyna’ 

April fatti 20 metri ne trova due ‘questi da com’è sono ridoti è stata Lucy’ Laly 

la raggiunge ‘li ha fatti a pezzi…’ intuendo ‘…al villaggio è successo qualcosa 

di grave’ dopo una corsa arrivano nei prezzi del villaggio Laly vede la squadra 

di Jada ‘stanno scavando una fossa’ la vede Miky ‘sei arrivata tardi’ Laly 

‘cos’è successo’ Miky ‘Reyna e Lucy anno massacrato tutti gli uomini di 

Gordon’ Ariel si mette la mano sulla bocca ‘adesso siamo nei guai fino al 

collo’ Laly la vede diventare pallida ‘tranquilla ti proteggeremo’ Ariel si gira 

‘verranno coinvolti anche quelli del villaggio’ poi scappa nella foresta, Laly si 

gira guardando Miky ‘dov’è Giovy’ Miky ‘nell’ufficio di Jada’ dopo aver 

raggiunto l’entrata dell’ufficio ‘vieni fuori da li dentro’ Jada ‘è la voce di Laly’ 

Giovy ‘dal tono della voce è arrabbiata’ dopo essere uscito ‘ai una faccia’ Laly 

sale per le scale poi mi molla uno schiaffo ‘per quello che è successo dovrei 

arrestarti’ Giovy ‘ho protetto gli abitanti del villaggio’ Laly ‘massacrando altre 

vite umane’ Giovy ‘avevo dato loro una possibilità di andare via, ma non mi 

anno ubbidito’ sento la voce di April ‘Ariel è scapata nella foresta, era 

terrorizzata’ Giovy ‘facendo cosi lo protetta’ Laly si mette la mano sulla faccia 

‘lasciamo perdere, con te non si può ragionare…’ mi guarda ‘…si vede che in 

questi cinque anni stando a contato con quelle creature in qualche modo ti 

anno contagiato’ poi s’incammina verso il sentiero che porta sulla mulattiera, 

Miky ‘vuoi tornare in città’ Laly si ferma ‘di sicuro non sono venuti qui senza 

aver portato una radio o qualche ricetrasmittente…’ lo guarda ‘…vieni con me 

a controllare se sul furgone anno delle radio’ Miky ‘va bene’ una volta 

raggiunto il furgone, Laly dopo aver controllato ‘bene ne avevano una’ cosi 

chiama il comandante ‘qualcuno mi sente’ il comandante viene avvertito da 

un agente ‘il tenente sta chiamando con una radio’ agente ‘sì, sembra 

urgente’ dopo aver raggiunto la postazione radio ‘perché sta chiamando con 

una radio’ Laly ‘non ho tempo per le spiegazioni, siamo in pericolo di vita’.                 

   


