
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Laly e Miky raggiungono 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’ comandante ‘mando una pattuglia come supporto’ Laly ‘sta 

scherzando, qui tra poco ci sarà una guerra, gli abitanti di un villaggio anno 

ucciso ben 30 uomini di Gordon’ il comandante non ci crede ‘stai scherzando 

quel boss non possiamo nemmeno toccarlo’ non accorti la chiamata radio 

viene intercettata dagli uomini di Gordon ‘non è…’ viene avvertito ‘cosai detto' 

sicario ‘Jek e la squadra sono stati tutti uccisi’ Gordon si siede ‘lasciami solo’ 

sicario ‘cosa facciamo’ Gordon lo guarda gridando ‘ti ho detto di lasciarmi 

solo, sei diventato sordo’ sicario ‘come desidera’ uscito dalla stanza vede uno 

dell’organizzazione ‘prepariamoci tra poco dovremo partire’ nel frattempo 

Ariel dopo aver corso senza meta per 4 km si ferma ‘ma dove sono finita’ 

sente una voce ‘sei scapata correndo nella foresta’ si gira vede una ragazza 

la riconosce ‘sei la ragazza che mi ha portato qui’ Roccia ‘sì, sono io’ Ariel 

‘appena Gordon si accorge che Jek e tutti gli altri sono morti in questa valle 

non si salverà nessuno’ Roccia ‘tranquilla, qui non può far nulla’ Ariel la vede 

calma ‘ma si può sapere perché gli abitanti di questa valle sono cosi tranquilli 

malgrado la situazione’ Roccia ‘quando verrà il momento lo scoprirai da sola, 

ora torna al villaggio qualcuno sarà preoccupato’ Ariel ‘chi sarebbe 

preoccupato di una come me’ Roccia ‘vai, devi scoprirlo da sola’ intanto al 

villaggio ritorna Laly e Miky il ragazzino li vede ‘siete tornati’ Laly ‘sì, dov’è 

Jada o Giovy’ ragazzino ‘sono in ufficio’ Laly ‘bene’ dopo alcuni minuti 

entrano in ufficio Jada li vede entrare ‘siete riusciti a contattare il vostro capo’ 

Laly ‘sì, ma non può mandarci quello che ho chiesto’ Giovy ‘per quale motivo’ 

Laly mi prende la maglietta ‘e me lo chiedi anche, visto quello che quelle due 

anno combinato uccidendo quei uomini…’ guarda Jada ‘…non vuole 

mandare al suicidio dei uomini’ Giovy ‘Gordon è cosi pericoloso’ Laly ‘non 

immagini neppure, è capace di sterminare un’intera città pur di raggiungere i 

suoi scopi’ dalla porta entra Ariel ‘sono tornata’ Laly ‘mi ai fatta preoccupare’ 

Ariel ‘non dovevi, in fondo sono una killer al servizio di Gordon’ Giovy ‘se 

Roccia ti ha salvata quando eri in quella stanza, significa che non sei 

malvagia come fai credere’ Laly non ci crede ‘quasi le stesse parole di Nuda’ 

Ariel ‘mi stai dicendo che non avrei il coraggio di uccidere’ Giovy ‘in questo 

momento non ci riusciresti anche se è Gordon in persona a ordinartelo’ Ariel 

‘ti sbagli rimango sempre una Killer’ guardo Laly ‘dagli la tua pistola’ Laly non 

ci crede ‘stai… scherzando’ afferro la sua pistola poi trascino fuori Ariel infine 



consegno la pistola ‘avanti sparami’ Ariel mi guarda incredula ‘non scherzare 

col fuoco’ Laly esce dalla porta ‘Giovy, smettila di provocarla non la conosci’ 

continuo a guardare Ariel ‘avanti fammi vedere se sei veramente la killer che 

ha tentato di uccidere Laly’ Ariel vede una ragazza che rimane vicino 

all’angolo, Giovy ‘non preoccuparti non ti farà nulla’ Laly la riconosce ‘è… 

Reyna’ Reyna rimane ferma ma guarda la scena, nel frattempo Ariel mi punta 

la pistola ‘promettimi che dopo non mi farà nulla’ Giovy ‘tranquilla, non ti farà 

niente’ Ariel mi guarda dritta nei occhi ‘bene, l’ai voluto tu’ Laly non ci crede 

‘fa sul serio’ Ariel preme il grilletto la pallottola invece di colpirmi mi sfiora la 

fronte poi colpisce il muro dell’ufficio, Laly si gira in direzione di Reyna ‘è… 

sparita…’ poi guarda Ariel la vede in ginocchio ‘…ma sta’ Ariel ‘ho avuto 

paura di…’ mi guarda ‘…ucciderti’ Laly la vede piangere ‘non è da lei’ anche 

Miky non ci crede ‘non la riconosco più’ mi avvicino ‘se eri veramente 

intenzionata a uccidermi, Reyna ti sarebbe saltata addosso per sbranarti 

invece di andare via’ Ariel continua a guardarmi ‘ma chi sei… in realtà’ Giovy 

‘un essere umano come te…’ poi mi allontano ‘…la baita e anche casa tua’ 

April mi affianca ‘qualche volta scherzi col fuoco’ Miky affianca Laly ‘Ariel 

restando in questa valle si è addolcita’ Laly ‘ti sbagli, Ariel ha mostrato la sua 

vera natura’ Miky ‘che intendi dire’.  
 

        Laly avvicinandosi a Ariel ‘Roccia sapeva che Ariel aveva un’anima 

buona, per questo motivo la salvata quando si trovava nella cella 

d’isolamento…’ mi guarda mentre mi allontano ‘…Giovy invece ha voluto 

dimostrarlo coi fatti’ Miky mi guarda ‘pasesco non riuscirò mai a capirlo’ Laly 

prende Ariel sotto le spalle ‘alzati ormai non faresti del male a nessuno anche 

se lo vorresti’ Ariel la guarda ‘i suoi occhi…’ Laly ‘cos’anno i suoi occhi’ Ariel 

‘non sono quelli di un essere umano’ Laly non ci crede ‘ora sei 

scombussolata vai a dormire per alcune ore’ Ariel ‘va bene’ Miky continua a 

non credere ‘dopo aver sfidato Giovy non è più la stesa’ Laly da come 

cammina capisce che Ariel è in un stato confusionale ‘poverina è sotto shock’ 

Miky ‘Giovy deve nascondere qualche segreto per ridurla in quel stato solo 

guardandola’ Jada ‘purtroppo nessuno di noi lo conosce fino in fondo, 

comunque se non era per lui questo villaggio, ora sarebbe un paese 

fantasma’ Laly ‘cos’è successo cinque anni fà’ Jada ‘le poche persone che 

erano rimaste vivevano nel terrore’ Miky ‘per via delle creature che vivono 

nella foresta’ Jada ‘sì, si erano insidiate da alcuni mesi poi, coll’arrivo di Giovy 

la situazione si è tranquillizzata’ Laly ‘ora quelle creature proteggono il 

villaggio’ Jada ‘già, dopo 4 mesi alcuni abitanti che abitavano al villaggio sono 

ritornati’ Laly ‘comunque sulle origini di Giovy non avete scoperto nulla’ Jada 

‘no, si è costruito la baita che avete visto’ Laly guarda Miky ‘per ora 



rimaniamo qui’ Miky intuisce ‘per via di Gordon’ Laly ‘sì, se Ariel aveva 

l’ordine di uccidermi questo significa che se mi faccio vedere in città rischio di 

farmi uccidere da qualcun’altro’ Jada ‘potete stabilirvi in una delle case che 

attualmente sono ancora disabitate’ Laly ‘grazie ma, non vorremmo abusare 

della vostra ospitalità’ Jada entrando nell’ufficio ‘figurati, ormai vi 

consideriamo una di noi’ Miky ‘che facciamo’ Laly ‘prendo Ariel poi ci 

sistemiamo da qualche parte’.         


