
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Grazie ad un gruppo di volontarie che gestiscono una struttura che accoglie 

alcuni bambini orfani o abbandonati a se stessi rintracciamo Ayka, Ayka si 

alza tenendo in braccio Elsa ‘vattene non ti voglio vedere’ Laly non ci crede 

‘perché sai cosai combinato quando eri alla caserma’ Ayka ‘cos’ho fatto, io 

non ricordo nulla’ intuisco la sua reazione quando ha sentito la mia voce 

indietreggiando ‘Laly, io vado via raggiungimi alla palestra’ Laly mi vede 

andare via ‘ok…’ guardando Ayka che tiene in braccio Elsa ‘…qualcosa è 

successo dallo sguardo che ha fatto quando ha parlato con Giovy è un’altra 

persona’ Emy affianca Laly ‘cosi è questa la ragazza che diceva Giovy’ Laly 

‘sì, ma visto che ha perduto la memoria si comporta come una normale 

ragazza umana’ in quel momento arriva Ariel ‘sono arrivata’ Emy si gira ‘ti 

credevo scomparsa’ Ariel ‘figurati, mi sono sistemata ora…’ solo ora vede 

Ayka che tiene in braccio una bambina ‘…non ci’ Laly ‘dopo aver sentito la 

voce di Giovy è tornata nella sua forma normale’ Ariel si accorge che non è 

malvagia ‘stento a crederci’ Ayka guardando Laly ‘non osate toccarla’ Ariel 

‘che intensioni ai’ Ayka ‘è mia amica’ Laly ‘come mi ha detto Giovy, l’istinto di 

protezione verso gli esseri umani’ Elsa ‘andiamo a giocare’ Ayka la guarda 

sorridendo ‘come vuoi’ in quel momento le raggiunge anche Aly come la vede 

‘chi è quella…’ Emy ‘lasciala passare’ cosi Aly si sposta lasciando passare 

Ayka poi si avvicina a Emy ‘ma si può sapere chi è quella’ Emy ‘è la bambina 

che avevi portato qui sei giorni fà’ Aly incredula ‘non può…’ Laly ‘è Ayka nella 

sua vera forma’ Aly ‘tenente, non ti avevo vista’ Ariel ‘guarda che ci sono 

anch’io’ nel frattempo, invece di tornare alla palestra raggiungo la villa dei 

gemelli, Guya ‘non t’aspettavamo’ Giovy ‘sai dei bambini orfani e abbandonati 

che sono in città’ Guya incredula ‘certo, io e Sem eravamo in 

quell’orfanotrofio’ non ci credo ‘era un orfanotrofio’ Guya ‘sì, ma ora non lo è 

più’ Giovy ‘vorrei che quei bambini venivano qui a vivere’ Guya incredula ‘per 

quale motivo’ Giovy ‘la struttura è messa male un giorno o l’altro potrebbe 

crollare’ Guya ‘non m’interezza niente, quando eravamo dei bambini ci anno 

maltrattati’ Giovy ‘per questo motivo siete scappati’ Guya ‘sì, dopo alcuni 

giorni in preda dalla fame abbiamo incontrato Nikka che ci ha sfamati’ Giovy 

‘potevate tornare alla villa dove anno vissuto i vostri genitori’ Guya ‘la fai 

semplice, eravamo dei bambini se tornavamo alla villa sicuramente ci 

avrebbero catturati’ sorridendo ‘bambini intelligenti’ Guya ‘sparisci ora non ti 

sopporto’ vedo arrivare Nikka ‘Guya, non essere così severa con lui’ Guya si 

gira ‘Nikka uccidilo’ Nikka sorridendo ‘cosa li ai detto per essere cosi 



arrabbiata’ Giovy ‘volevo portare qui dei bambini che sono stati abbandonati 

e alcuni sono orfani’ Nikka ‘non anno un posto dove vivere’ Giovy ‘la struttura 

dove vivono ora è messa male, e poi non c’è abbastanza spazio per farli 

giocare in tutta sicurezza’ Nikka ‘ho capito, sarei felice di averli qui’ Guya non 

ci crede ‘la villa è mia e di mio fratello’ Nikka ‘volete che me ne vada da qui’ 

Guya ‘no, ormai ti consideriamo la nostra mamma’ Nikka ‘allora dovete 

accoglierli, in fondo sono dei bambini come eravate tu e Sem quando vi ho 

presi con me’ non ci credo ‘allora è vero Nikka è una ragazza/speciale che è 

già stata sconfitta…’ guardando Guya ‘…da questi ragazzi’.  

      Dopo 50 minuti alla palestra Laly mi vede entrare ‘dove sei stato fino 

adesso’ Giovy ‘dai gemelli’ Laly ‘sei stato alla villa’ Giovy ‘sì, volevo vedere se 

era possibile portare i bambini che sono in quella struttura alla villa’ Laly non 

ci crede ‘stai scherzando’ Giovy ‘no, se non ti sei accorta quella struttura sta 

per crollare’ Laly ‘lo sapevo, ma spostarli non era possibile’ Giovy ‘Guya e 

Sem su richiesta di Nikka hanno accettato di accoglierli’ Laly non ci crede 

‘pasesco, tu sei più pericoloso di quelle ragazze…’ affiancandomi la vedo 

seria ‘…Aly mi ha confessato una cosa’ Giovy ‘cosa ti ha detto’ Laly ‘quando 

era una bambina deve avere incontrato due ragazze/speciali alle Maldive’ 

non ci credo ‘si ricorda di questo particolare solo dopo aver visto Ayka’ Laly 

‘sì, a quanto pare erano due gemelle sui 8 anni’ Giovy ‘due bambine/speciali’ 

Laly ‘sì, volevano solo giocare quando era giunto il momento di partire le due 

gemelle si sono abbracciate assumendo una ragazza adulta in quell’istante i 

genitori di Aly si sono addormentati non c’è stato verso di svegliarli, cosi Aly è 

stata adottata dai parenti’ Giovy ‘sai se in questo tempo sono ancora 

addormentati’ Laly ‘due anni dopo sono morti per arresto cardiaco’ Giovy ‘sai 

se si ricorda come si chiamano le gemelle’ Laly ‘Hira e Hiry’ intanto Ariel 

avvertita prima di ritornare alla palestra viene raggiuta da April ‘Giovy mi ha 

avvertita che devo aiutarti’ Ariel ‘non scherza quando si mette in mente 

qualcosa’ April ‘già…’ vede Emy insieme a Aly ‘…sono qui per darvi una 

mano’ Emy ‘Giovy ci ha avvertite che mandava qualcuno per aiutarci’ Ariel 

‘bene è ora di andare’ Aly ‘purtroppo dovremo andarci a piedi non abbiamo i 

soldi per noleggiare un pullmino’ April ‘come facevate a dare da mangiare a 

questi bambini’ Emy ‘coi nostri risparmi, ma ormai eravamo sul punto di 

mollare’ April ‘ora non dovrete più preoccuparvi saranno Guya e Sem ad 

amministrare quello che voi non riuscivate a fare’ Aly ‘se non sbaglio quei due 

sono dei pestiferi che andavano in giro a provocare rizze e altro’ April 



sorridendo ‘tranquilla ora non li riconorresti più’ Emy ‘va bene se dobbiamo 

andare alla loro villa ci sarà un motivo’ nel frattempo Miky sta coordinando un 

posto di blocco, agente ‘commissario stanno arrivando’ Miky ‘ok, teniamoci 

nascosti’ dopo alcuni minuti la misteriosa carovana entra nella zona del 

blocco, Miky ‘addosso’ un autista ‘dannazione ci stavano aspettando’ invece 

di rallentare un camion accelera, agente ‘ci vengono addosso’ Miky si mette 

dietro alla macchina puntando la pistola contro il parabrezza ‘fermi o sparo’ il 

guidatore ignora l’avvertimento centrando in pieno la macchina un agente 

riesce a spostare Miky prima che la macchina spostata dal camion lì piomba 

addosso ‘dannazione fuoco, colpite le ruote’ d’improvviso davanti al camion 

sull’asfalto spuntano dei puntoni di granito impossibilità evitarli tutte le ruote 

del camion finiscono sui puntoni, Miky ‘che diavo…’ autista ‘dannazione’ 

come se non basta il camion sotto il camion esce un puntone di granito 

sollevandolo di 3 metri, agente ‘che sta succedendo’ Miky ‘non ne ho idea è 

come se quei così fossero vivi’ dietro su un piccolo promontorio una 

macchina si ferma escono alcuni, uno ‘dannazione che sta succedendo’ 

sentono una voce ‘giratevi così ve lo dico’ come si girano ‘chi diavo…’ 

intanto, Miky vede uscire da un spuntone una ragazza di granito d’improvviso 

la ragazza assume la forma umana in carne e ossa ‘Miky, quelli che 

comandano li trovi su quell’altura’ agente ‘chi sei, come ai fatto a fare tutto 

questo’ Miky ‘mi dici chi sei’ ragazza ‘ora non ha importanza vai c’è una  

persona che ti vuole vedere’ li fa segno in direzione dell’altura Miky dopo 

alcuni secondi di esitazione ‘va bene…’ guarda un agente ‘…fai uscire tutti 

quelli che sono nel cassone’ agente ‘ok’ dopo Miky raggiunge l’altura vede 4 

uomini riversi a terra avvicinandosi ‘sono dell’organizzazione’ dopo un 

controllo si accorge che sono morti dallo sguardo si rende conto che sono 

morti d’infarto ‘tutti morti d’infarto’ sente la voce della ragazza che ha sentito 

prima ‘sei il compagno di Laly’ Miky si gira come la vede ‘ma cosa...’ nel 

frattempo Laly è sulla macchina in direzione della caserma quando ‘una 

chiamata di Miky’ Miky ‘Laly dove ti trovi’ Laly sente che Miky è nervoso ‘che 

ai’ Miky ‘ho davanti una ragazza come l’ho vista mi sono paralizzato’ Laly si 

sente gelare il sangue ‘non dire stupidaggini’ sente la voce della ragazza 

‘Laly ti stavo cercando’ Laly riconosce la voce la sentita quel giorno quando si 

trovava in palestra ‘sei Roccia’ ragazza ‘no, sono sua sorella’ Laly non ci 

crede ‘ai la stessa voce’ ragazza ‘siamo gemelle’ Laly si ferma ‘che intenzioni 

ai’ ragazza ‘nulla, desidero vederti’ Miky ‘ha gli occhi chiusi ed è 



completamente…’ un minuto dopo in palestra, Jada ‘una chiamata del 

tenente Laly’ Giovy ‘è andata via da 10 minuti, perché mi chiama’ rispondo 

‘Giovy, presto Miky si è imbattuto in una ragazza/speciale’ Giovy ‘calmati, se 

parli in quel modo non capisco cosa dici’ Laly gridando ‘sbrigati devi 

raggiungermi’ Jada ‘vai se arriva April e Ariel le avverto io’ Giovy ‘d’accordo’ 

cosi salgo in macchina la raggiungo dopo 15 minuti, Laly mi afferra per il 

braccio ‘vieni con me’ mi trascina in macchina poi parte a tutta velocità ‘Miky 

si è imbattuto nella sorella di Roccia’ non ci credo ‘cosa ti ha detto’ Laly ‘vuole 

vedermi, Miky è davanti a lei paralizzato’ Giovy ‘allora stai tranquilla le sue 

facoltà sono state neutralizzate’ dopo una corsa raggiungiamo il luogo 

vediamo i tre camion ancora bloccati dal granito e due pullman dei 

carabinieri, un agente la vede ‘tenente Laly’ Laly ‘dove si trova Miky’ agente 

‘su quell’altura, ci ha detto di non muoverci’ Laly mi guarda ‘andiamo’ dopo 

aver fatto la salita lo vediamo immobile davanti c’è la ragazza, mi avvicino 

‘cosa vuoi da loro’ Nuda ‘Giovy, ci sei anche tu’ Laly mi vede contento di 

vederla ‘non è il momento di essere contenti’ la guardo ‘tranquilla…’ guardo 

Nuda ‘…mi dici cosai in mente’ Nuda ‘volevo incontrare Laly’ Laly ‘per quale 

motivo’ Nuda ‘è giunto il momento di verificare se sei destinata a diventare la 

guardiana dell’amore’ non ci credo ‘per questo motivo ai voluto farti vedere 

prima da Miky’ Nuda ‘sì, tu per ora non puoi intrometterti’ cosi indietreggio 

guardando Laly ‘non posso aiutarti, scusami ma dovrai cavartela da sola’ mi 

vede andare via ‘dannazione’ nel frattempo April e Ariel ritornano alla palestra 

Jada le vede ‘Giovy è dovuto andare via’ April ‘sai il motivo’ Jada ‘sembra che 

Laly sia nei guai, Miky si è scontrato con una ragazza/speciale’ April ‘non ti 

ha detto se è stata identificata’ Jada ‘dalla voce che Laly faceva era 

seriamente preoccupata’ April chiude gli occhi sfruttando la facoltà che li è 

stata donata prova a percepirla ma ‘non riesco a percepirla’ Ariel ‘forze non è 

vicina’ April guarda Jada ‘sai dove diretto’ Jada ‘Laly lo stava aspettando nel 

parcheggio che si trova a 6 km da qui, direzione nord est’ Ariel ‘so dov’è 

conosco una scorciatoia’ intanto, Nuda ‘Laly avvicinati’ Laly si avvicina 

affiancando Miky ‘come ti senti’ Miky ‘bene, non riesco a muovermi’ Laly 

guarda Nuda in faccia.                            

                                                                               


