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Milano. Nel cuo-
re della notte.

il palazzo è di quelli 
nuovi. costruito da 
poco.

la sua posizione è 
strategica anche 
per quello che le 
persone normali non 
possono vedere.

soprattutto 
per quello.

da settimane 
seguo la stes-
sa pista.

un’indagine
complessa.
pericolosa.

anche stavolta
mi stavano
aspettando.



 

 

 

non uno, come a 
roma… ma tre
guardiani.

chi sta gestendo tutta 
questa operazione 
inizia ad avere paura 
delle mie intrusioni.

vuol dire che mi 
sto avvicinando 
alla verità.



 

 

 

 

lo scontro fisico 
con questi droni
è solo l’inizio.

mi aspetto 
ben altro.

e infatti, 
eccolo.

sei
riuscita a 

scomodarmi, 
alla fine.

un nomad. umano come 
me. ora la faccenda si fa 
davvero pericolosa.

ne abbiamo
abbastanza di 
te e delle tue 

intrusioni.

la cosa è 
reciproca.



 

vorrei dirti
di fermarti un mo-

mento… di ascoltarmi 
e cercare di capire… 

capire le nostre
intenzioni.

sprecheresti 
il tuo tempo.

sì, come
pensavo. non

perdiamoci in inutili 
discorsi… la nostra 
visione del mondo è 

diametralmente
opposta.

una gabbia costritti-
va! mi sta chiudendo 
ogni percezione della
realtà…



 

 

 

 

una stanza di 
contenimento.

passaggi di uscita
ovunque, ma non sono 
altro che interferenze 
visive. illusioni per
confondermi.

e intanto…

…una sonda mentale! 
sta scavando nei miei 
ricordi! non riuscirò a 
resistere a lungo.



 

 

 

 

 

con la mia mente si 
sta prendendo il 
mio corpo… mi sto…
dissolvendo!

deve esserci 
una via di fuga…

…la stessa 
che il nomad 
usa per at-
taccarmi con 
i suoi pro-
grammi dis-
sociatori.

ma non la 
trovo!

questo suono… una 
musica… una musica 
che conosco… arriva 
da un punto preciso…



 

 

 

ce l’ho fatta… il nomad 
ha disattivato il distor-
sore e se n’è andato.

forse anche lui era senza 
energia… mi è andata bene, 
non avrei resistito a un
altro scontro.

è ora di tor-
nare a casa… 
sono esausta!


