
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



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’ Laly non ci crede ‘vuole sfidarlo sul serio’ Gordon 

‘bene segli il posto dove combattere’ mi allontano ‘seguimi’ mentre i suoi 

uomini rimangono a fare la guardia agli abitanti Gordon mi segue ‘per me un 

posto vale un altro’ mi fermo vicino a una catasta di tronchi mi giro 

guardandolo in faccia ‘qui non ci disturberà nessuno’ Gordon si guarda 

intorno ‘un bel piazzale…’ si prepara ad attaccarmi ‘…per la tua fine…’ poi 

scatta in avanti con una serie di pugni e calci mi colpisce dappertutto ‘…che 

ai non reagisci’ Giovy ‘scusami ma vedi…’ paro un colpo coll’avambraccio 

‘…è la prima volta che combatto’ Gordon non ci crede ‘scherzi con una 

muscolatura che ti ritrovi sicuramente…’ di colpo si blocca guardandomi 

attentamente ‘…ma io, devo averti visto da qualche parte’ Giovy ‘non credo 

visto che ho vissuto qui e gli unici esseri viventi che ho visto sono gli abitanti 

di questa valle’ Gordon ‘ora ricordo, tu sei il boxer che cinque anni fa è 

sparito senza lasciar tracce’ non credo a quello che dice ‘sei qui per farmi una 

predica’ Gordon ‘a quanto pare ai perduto la memoria…’ vede che afferro un 

tronco che ho dietro di me ‘…che vorresti fare’ Giovy ‘ti faccio vedere che non 

sono quello che conosci’ lo solevo come fosse leggero Gordon non ci crede 

‘non… è’ con un colpo di reni mi giro colpendolo in pieno, Gordon per il colpo 

che ha preso finisce a 10 metri di distanza ‘ti ho fatto assaggiare la mia reale 

forza’ Gordon riesce a rialzarsi ‘nessun essere umano riesce a fare quello 

che ai appena fatto’ Giovy ‘dici, eppure mi sento umano esattamente come 

te’ per la prima volta Gordon sente la paura che li attraversa il suo corpo 

‘fermo non riuscirei a batterti anche se mi impegno al massimo’ mi avvicino 

‘dovevi pensarci prima di sfidarmi’ intanto nella piazza del villaggio, Laly 

‘vorrei vedere l’incontro’ sicario ‘non è consentito, tra poco Gordon avrà finito’ 

Miky guardandosi intorno vede qualcosa che si muove parlando sotto voce 

con Laly ‘credo che Giovy non è qui da solo’ Laly suda freddo ‘non dirmi che 

le ai… viste’ Miky ‘credo di si’ Laly ‘dobbiamo fare qualcosa prima che si 

muovono’ alla baita April trascorsi i 60 minuti trasmette il calore dell’amicizia 

a Ariel per neutralizzare le facoltà di Nuda dopo alcuni secondi apre gli occhi 

‘April…’ si alza restando seduta sul divano ‘…ho visto’ April ‘ai visto la sorella 

di Roccia, si chiama Nuda’ Ariel ‘come mi ha guardata nei occhi mi sono 

sentita male’ April ‘sei stata colpita dalle sue facoltà…’ si alza ‘…ma l’ha fatto 

per il tuo bene’ Ariel ‘devo andare al villaggio’ April ‘Nuda facendo così voleva 

dirti che non devi andare al villaggio’ Ariel ‘ma Giovy non potrà mai 

sconfiggere Gordon’ April si avvicina alla finestra ‘vivendo con lui ho capito 



che non è un ragazzo qualunque…’ si gira guardando Ariel ‘…non so come 

spiegarmi, ma sento che Giovy sta nascondendo la sua vera forza’ nel 

frattempo sul campo di battaglia, Gordon alza un braccio ‘aspetta, non vorai 

colpirmi con quel tronco’ Giovy ‘allora sparisci dalla mia vista, e lascia liberi 

gli abitanti’ Gordon prende un pugnale che ha dietro la schiena ‘questo non 

posso farlo…’ poi me lo lancia addosso ‘…con tutte le due braccia occupate a 

reggere quel tronco non riuscirai a deviarlo’ riesco a spostarmi evitando il 

pugnale, ma lascio cadere a terra il tronco ‘dannato’ Gordon con un scatto mi 

salta addosso vedo che coll’atro braccio ha in mano un secondo pugnale ‘mai 

distrarsi’ riesco a prendere il suo polso ‘cosa credevi di fare’ Gordon 

‘ucciderti…’ dopo neanche un secondo non riesce a muovere il braccio 

‘…cosa…’ riesco a sollevarlo con un solo braccio Gordon si rende conto che 

sono più forte di quello che li faccio credere ‘ma si può sapere dove prendi 

tutta questa forza?’ Giovy ‘vuoi saperlo’ Gordon non riesce a liberarsi 

‘lasciami andare’ Giovy ‘come vuoi, ma prima’ Gordon si sente schiacciare il 

polso da una pressa ‘lasciami la mano’ neanche un secondo dopo si ritrova 

l’osso del polso fratturato guardandomi ‘mi ai spaccato il polso’ lo guardo 

dritto nei occhi ‘tipi come te non dovrebbero esistere sulla faccia della terra’ 

con un calcio in stile kickboxing lo colpisco all’altezza del collo frantumandolo 

dopo un minuto i suoi uomini mi vedono arrivare Laly vede che sto 

trascinando un corpo senza vita ‘non… ci…’ un sicario riconosce il corpo 

‘dannato ai ucciso Gordon’ Giovy ‘mi ha sfidato e a perso’ sicario ‘bene allora 

moriranno tutti’ Laly non ci crede, Miky mi vede sorridere ‘provateci pure…’ li 

lancio il corpo di Gordon ‘…se avete il tempo di farlo’ Laly scatta in avanti 

guardandomi dritto nei occhi ‘no… ferma…’ come in un film dell’horror gli 

uomini di Gordon vengono dilaniati dai rami che escono sotto i loro piedi e 

alcuni vengono fatti a pezzi, Miky si gira ‘non è…’ Laly mi salta addosso 

‘…fermale’ riesce a buttarmi a terra con un schiaffo mi colpisce in piena 

faccia ‘non sei tu che devi decidere le sorti degli esseri umani’ ormai Reyna e 

Lucy anno fatto piazza pulita.  
 

        Dopo mezzora ci troviamo tutti nell’ufficio di Jada, Laly mi guarda ‘visto 

che ti comporti come un selvaggio ho deciso ti stabilirmi qui’ Miky non ci 

crede ‘ti ricordo che siamo qui per Ariel’ Laly ‘sì è vero, ma ormai non ha più 

importanza visto come sono andate le cose…’ mi guarda ‘…in questo modo 

impedirò che altre vite umane vengono uccise in modo…’ guarda da un’altra 

parte ‘…mi vergogno a dirlo’ si avvicina alla porta ‘ho saputo che ai ricostruito 

parte del villaggio e la baita dove abbiti…’ mi guarda ‘…per punizione dovrai 

costruirmi un ufficio con sopra la casa dove posso vivere e amministrare 

questa valle’ Giovy ‘va bene’ in quel momento entra Ariel ‘siete sani e salvi’ 



Laly mi guarda ‘già, ma lasciamo perdere’ Ariel la vede arrabbiata ‘cos’è 

successo’ Miky ‘Giovy a ucciso Gordon con un calcio’ Ariel non ci crede 

‘stai… scherzando’ Laly ‘no è tutto vero’ Ariel ‘com’è riuscito è un’impresa 

impossibile e i suoi uomini che fine anno fatto’ Laly ‘la stessa fine che anno 

fatto quelli che erano qui con Jek’ Ariel ‘sono stati uccisi da Reyna e Lucy’ 

Miky ‘sì, stesso metodo’ Ariel mi guarda ‘si poteva evitare’ Laly ‘per punizione 

li ho detto di costruirmi un edificio che posso usare come ufficio e una casa 

dove vivo da oggi in poi’ Ariel guarda Laly incredula ‘significa che…’ Laly ‘ci 

stabiliamo in questa valle per sempre…’ mi guarda ‘…in questa maniera 

posso tenerlo controllato’ Ariel mi guarda ‘ti sei messo nei guai fino al collo’ 

Giovy ‘vado a prendere April, li dico che fino alla fine dei lavori può rimanere 

al villaggio’ Ariel si avvicina alla porta guardando Laly ‘anch’io devo rimanere 

qui’ Laly ‘è meglio, se esci da questa valle rischi di essere arrestata’ Ariel ‘va 

bene almeno posso girare liberamente’ Miky ‘ho trovato questa cartina’ Laly 

guardandola ‘ma è la cartina di questa valle’ Ariel ‘è piuttosto grande’ Laly 

‘secondo quello che c’è scritto è lunga 20 Km’ Miky ‘circa l’80% della valle è 

coperta dalla foresta’ Laly ‘bene, allora è deciso viviamo qui’.        


