
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Villa di Gordon, dall’ufficio esce Gordon guardando la sua guardia personale 

‘fai radunare i migliori 20 uomini che abbiamo, partiamo per una rettata’ 

guardia ‘come desidera signor Gordon’ ignari di quello che sta per succedere 

Laly, Miky e Ariel si sono sistemati in una casa del villaggio, Ariel ‘io esco un 

attimo’ Laly ‘sicura di sentirti bene’ Ariel sorridendo ‘sì, tranquilla ho dormito 

tutta la notte mi sento in piena forma’ Miky guardandola non ci crede ‘è 

un’altra persona’ anche Laly stenta a crederci ‘e pensare che fino a poco 

tempo fa era una spietata killer’ Miky guardandola mentre parla coi abitanti 

del villaggio ‘forze portandola qui queste persone sono riuscite dove noi 

avremmo fallito’ anche Laly guarda fuori dalla finestra ‘già, chi la vede ora 

non la riconosce più’ riceve una chiamata radio dal comandante ‘Laly mi 

sente’ Laly ‘sì, comandante è successo qualcosa’ comandante ‘Gordon sì è 

mosso sta venendo a prendere Ariel’ Miky ‘dannazione quanti sono’ 

comandante ‘le spie che abbiamo nascosto nella sua organizzazione sono in 

20 ma, il guaio e che a comandarli c’è proprio Gordon in persona’ Laly non ci 

crede ‘se c’è anche Gordon non abbiamo speranze di cavarcela’ comandante 

‘vi ho avvertito ora dovrete resistere contando sulle vostre forze’ Laly esce 

dalla casa ‘Ariel dobbiamo portarti alla baita è un’emergenza’ Ariel dalla 

faccia che Laly fa intuisce ‘stanno arrivando altri uomini di Gordon’ Laly 

‘peggio, sta arrivando lui in persona’ Ariel si sente male ‘non è…’ Laly la 

prende per le spalle ‘tranquilla sai che non potrebbe sopravvivere se entra qui 

dentro’ Ariel ‘ma Gordon non si lascerà sorprendere come ah fatto Jek’ 

intanto Miky avverte Jada ‘dobbiamo nascondere tutti gli abitanti’ Jada ‘non 

serve, anche se viene lui in persona le creature della foresta lo fermeranno’ 

Miky ‘anche se è il peggior criminale bisogna evitare altri spargimenti di 

sangue’ Jada ‘in questo caso sono d’accordo con te, ma non sono io che 

devo decidere le loro sorti’ Miky intuisce ‘allora devo impedire che Giovy 

interviene come la scorsa volta’ uscendo Jada lo afferra al braccio ‘in questi 

cinque anni Giovy a suo modo ci sta proteggendo’ Miky lo guarda ‘uccidendo 

esseri umani come fossero animali da macello’ Jada lo lascia andare ‘forze è 

arrivato il momento che anche noi facciamo la nostra parte’ Miky ‘non so 

cos’è successo realmente in questa valle, ma come ho visto vi state 

nascondendo’ intanto Laly riesce a convincere Ariel ‘va bene vado alla baita’ 

Laly ‘non dire niente a Giovy qui ci pensiamo noi’ Laly non si accorge che su 

un ramo c’è una ragazzina 12enne che ha sentito ‘de… vo inf… orma… rlo’ 

poi con un salto si sposta da un ramo all’altro allontanandosi Miky raggiunge 

Laly ‘questi abitanti non riuscirebbero a resistere ad un attacco di Gordon’ 

Laly ‘lo penso anch’io, ho mandato Ariel alla baita cerchiamo di organizzarci 

per un’eventuale attacco’ Miky ‘dal furgone che ha usato Jek ho portato qui 



tutto quello che ho visto’ Laly lo segue nella cantina della casa ‘bene abbiamo 

un arsenale bellico’ Miky apre una cassa ‘qui dentro c’è un boosurka e 6 

fucili/mitra’ Laly ‘purtroppo siamo i soli a usarli’ Miky vede entrare Jada ‘io so 

usarlo anche i mie uomini’ Laly ‘ma gli abitanti non sanno usarli’ Jada ‘alcuni 

sono cacciatori vanno nella foresta a procurarsi della selvaggina’ Miky ‘quindi 

anno dei fucili da caccia’ Jada ‘sì’ Laly ‘meglio di niente, dobbiamo addestrarli 

a usare questi’ nel frattempo Ariel raggiunge la baita ‘Giovy sono qui’ la vede 

April ‘Giovy non c’è’ Ariel ‘è andato nella foresta’ April ‘sì, vuole catturare 

della selvaggina’ Ariel ‘non fa niente se rimango qui a pranzo’ Ariel ‘Giovy mi 

ha avvertita, restare pure’ durante il tragitto di ritorno incontro la ragazzina 

come mi guarda intuisco che al villaggio sta per succedere qualcosa ‘torna al 

villaggio tienimi aggiornato’ ragazzina ‘va… be… ne’ poi scompare nel nulla 

dopo 10 minuti arrivo alla baita vedo Ariel seduta sulla banchina ‘sei venuta a 

trovarmi’ Ariel sorridendo ‘sì, volevo vederti’ Giovy ‘come mai’ Ariel ‘per quello 

che è successo ieri’ l’affianco ‘allora non dovevi scomodarti, ho solo fato 

quello che era giusto fare’ Ariel d’istinto mi abbraccia da dietro ‘grazie, in 

qualche modo mi ai liberata da Gordon’ percepisco il calore dell’amicizia 

‘figurati, ora sono sicuro che ho fatto la cosa giusta’ poi Ariel mi lascia andare 

‘Laly e Miky si sono sistemati in una casa che si trova al villaggio’ mi giro 

‘anche tu ti sei sistemata’ Ariel ‘sì, per ora convivo con loro poi si vedrà’.  

 

     Intanto al villaggio, Laly è davanti ad alcuni abitanti tiene in mano un 

fucile/mitragliatore ‘sta arrivando un potente boss del crimine vuole catturare 

la ragazza che è arrivata qui, ma, allo steso tempo vi ucciderà’ abitante ‘come 

quelli che sono venuti ieri’ Laly ‘sì, ma quello che arriva è il loro capo’ una 

ragazza si avvicina a Laly ‘ci penseranno le creature della foresta a 

sistemarli’ Laly la guarda ‘non potete contare sempre sulle creature, avete 

visto cosa sono capaci di fare’ abitante ‘non vogliamo morire, Giovy ci 

proteggerà come ha sempre fatto’ Miky si rende conto che non anno 

carattere anno paura di reagire avvicinandosi a Laly ‘dammelo un minuto’ 

Laly ‘che intenzioni ai’ Miky punta il fucile/mitragliatore contro l’abitante ‘se 

non reagisci alla paura non serve che rimani qui a proteggere il tuo villaggio’ 

poi spara una serie di colpi vicino a lui Jada lo afferra al braccio ‘fermo’ anche 

Laly lo afferra ‘sei diventato pazzo’ Miky ‘no, volevo solo…’ sente una voce 

‘ma bene vedo che c’è una riunione in corso’ Laly si gira come lo vede 

indietreggia ha il cuore in gola ‘Gor… don’ Miky molla a terra il fucile ‘è… 

già… qui’ Gordon avvicinandosi ‘prima di uccidere tutti…’ afferra Laly alle 

guance ‘…dimmi dove avete nascosto Ariel’ alla baita, Ariel è seduta al tavolo 

‘non ho mai mangiato così bene’ April mi guarda ‘stento ancora a credere che 



in questi cinque anni ti sei arrangiato da solo’ Giovy ‘dopo aver perduto la 

memoria le gemelle mi anno insegnato a sopravvivere contando sulle mie 

forze’ April ‘le gemelle… intendi…’ Giovy ‘sì, Nuda e sua sorella Roccia’ Ariel 

‘Roccia è la ragazza che mi ha portata qui’ Giovy ‘sì…’ dal pavimento vedo 

uscire una piccola liana che mi afferra al polso, Ariel ‘non sarà…’ esco dalla 

porta come la vedo ‘…il villaggio…’ anche Ariel esce, come la vede ‘Reyna…’ 

lo sguardo di Reyna è agghiacciante Ariel si sente gelare il sangue, April 

l’afferra dietro le spalle ‘tranquilla, non ti farà nulla’ guardando gli occhi di 

Reyna ‘io devo andare’ Reyna si gira poi s’incammina io la seguo, Ariel ‘che 

sta succedendo’ April mi vede serio ‘Ariel entra sa quello che deve fare’ Ariel 

intuisce ‘Gordon… è al villaggio’ poi scatta in avanti una volta uscita vede una 

ragazza che li sbarra la strada ‘ora tu non puoi andare’ poi la guarda nei 

occhi Ariel crolla a terra svenuta, April prende Ariel guardando la ragazza 

‘Nuda’ Nuda ‘ora non è il momento, fallo tra un’ora’ April ‘va bene’ poi la porta 

dentro sdraiandola sul divano ‘Nuda la fatto per il tuo bene’ al villaggio 

Gordon e i suoi uomini anno radunato tutti gli abitanti nella piazza, Gordon 

‘bene a quanto pare ci siete tutti…’ guarda Laly ‘…manca solo Ariel 

all’appello’ Laly ‘lasciali andare loro non centrano’ Gordon ‘se li lascio andare 

un giorno mi saranno contro, meglio ucciderli subito’ Miky ‘dannato’ Laly 

guardando Jada poi alcuni abitanti che li sono vicini ‘non anno paura di 

morire, sembra quasi…’ sente una voce ‘Gordon prima che uccidi qualcuno, 

prova a uccidermi’ Laly e Miky riconoscono la voce, Laly ‘…Giovy?...’ Miky 

‘non dirmi che Ariel…’ Laly mi vede vicino all’entrata della piazza ‘non 

scherzare col fuoco non sai cosa stai dicendo’ Gordon ‘ma bene eco uno che 

ha del fegato’ un sicario si avvicina ‘mettiti con gli altri’ lo guardo nei occhi 

d’improviso indietreggia come se ah visto un demone, Gordon non ci crede 

‘l’ai spaventato in quel modo solo guardandolo…’ incomincia a camminare 

verso di me ‘…senti vedo che sei un tipo robusto’ Laly non ci crede ‘non avrà 

intenzione di…’ Giovy ‘se è una sfida che vuoi accetto volentieri’ Gordon 

‘bene vedo che riesci a leggermi nella mente, sì, un incontro di Kickboxing’ 

Giovy ‘se sono io a vincere’ Gordon ‘stai scherzando… lo spero’ Giovy ‘chi 

può dirlo, se non provo non lo saprò mai’.               


