
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



In seguito alla comparsa di una ragazza/speciale di livello S in città mi vedo 

costretto ad accelerare i tempi per individuare una ragazza umana che deve 

diventare la guardiana dell’amore, nel frattempo su un’isola che si trova 

nell’oceano, isolano ‘dove volete andare’ navigatore ‘spostati, sappiamo che 

sull’isola c’è un tesoro’ isolano ‘non esiste nessun…’ un ragazzo che li è 

vicino lo colpisce uccidendolo guardando gli altri presenti sull’isola ‘la fine che 

farete tutti’ nascoste dalla vegetazione due ragazzine 14enni guardano la 

scena ‘senti sorellina, che ne dici se ci divertiamo con quei due’ ragazzina ‘va 

bene, mi stavo annoiando’ mentre i due cacciatori di tesori si avvicinano alla 

boscaglia le due ragazzine escono allo scoperto uno le vede ‘vuoi due sapete 

dove si nasconde il tesoro’ in risposta le due ragazzine uniscono le loro mani 

una guardandolo ‘se resisti a questo gioco’ d’improviso prende fuoco 

bruciandolo l’altro estrae la pistola puntandola contro ‘che stregoneria avete 

usato’ le due ragazzine si lasciano andare avvicinandosi una sulla destra e 

l’altra sulla sinistra ‘non te lo diremmo’ poi si accascia a terra stroncato da un 

infarto mentre gli abitanti dell’isola rimangono a distanza di sicurezza 

inginocchiandosi davanti alle due ragazzine ‘grazie dell’aiuto’ una ragazzina 

‘su quest’isola ci stiamo annoiando’ uno la guarda ‘scusaci Miry, ma vedi’ si 

avvicina la sua sorella guardandola ‘andiamocene’ Miry guardandola ‘ok, Mira 

andiamo via da quest’isola’ poi scompaiono nel nulla, alla palestra Jada mi 

avvisa che sono arrivati i gemelli cosi li raggiungo, Guya ‘Nikka ci ha detto 

che volevi parlarci’ Giovy ‘sì, volevo mettervi alla prova’ Sem ‘alla prova?’ mi 

vedono salire sul ring ‘che aspettate non eravate ansiosi di battervi con me’ 

Sem ‘se è una sfida che vuoi accetto…’ con un slancio da vero atleta sale sul 

ring ‘…la scorza volta mi ai sorpreso ma stavolta’ strofinando una guancia 

‘tua sorella è dottata di una forza senza eguali visto l’età che avete’ Guya 

‘allora il pugno che gli oh dato l’ha sentito’ Sem guarda Guya ‘in due lo 

finiremo subito’ anche Guya sale sul ring guardandomi ‘attacchiamolo in due’ 

alzo una mano ‘aspettate prima dovrete affrontare un avversario’ Sem ‘chi 

dobbiamo batterci’ Giovy ‘lo scoprirete presto, se non riuscite a sconfiggerla 

allora non avrete possibilità di battermi’ Guya si sente eccitata ‘quindi stanno 

così le cose’ Sem ‘ok, per me sta bene’ guardo April ‘l’ai chiamata’ April ‘sì’ 

dietro a April si vede una ragazza 18enne ‘sono questi’ sorridendo ‘sì’ una 

volta salita ‘bene se riuscite solo a toccarmi potete scontrarvi con Giovy’ mi 

metto in parte guardando Jada ‘nessuno deve avvicinarsi al ring, per nessun 

motivo’ Jada guarda la ragazza ‘ok, immagino che ci sia un buon motivo’ in 



quel momento arriva Laly, April l’affianca ‘stai ferma è pericoloso avvicinarsi 

al ring’ Laly vede la misteriosa ragazza ‘chi è non l’ho mai vista’ sul ring Sem 

e Guya si spostano mentre la ragazza riamane ferma al centro ring, Guya 

‘dobbiamo solo colpirti’ ragazza ‘solo una volta’ Sem guarda gli occhi di Guya 

poi come fulmini scattano all’attacco contro la ragazza, Guya ‘prendi questi’ a 

30 centimetri sia Guya che Sem si ritrovano schiacciati dal loro stesso peso 

per terra, Guya ‘che cos’è successo mi sento…’ Sem mi vede avvicinarmi 

‘che c’è non riuscite a combattere con questa gravità’ Laly incredula ma si 

può sapere cos’è successo a quei due’ April ‘come mai da queste parti’ Laly 

‘ero venuta per quello che Giovy mi aveva detto’ April ‘ho capito in questo 

momento è impegnato’ sul ring prendo Guya sollevandola da terra ‘cosa ti ho 

detto prima’ Guya ‘se riusciamo a batterla dopo avremmo potuto batterci con 

te’ la lascio andare ‘attualmente non siete in grado di farlo’ d’improviso Laly 

scatta in avanti ‘qualunque cosa sta succedendo fermati’ April ‘Laly, non 

avvicinarti’ quando Laly si trova a 4,95 metri dal ring si ritrova schiacciata dal 

suo stesso peso per terra, April mi chiama ‘Laly si trova dentro’ mi giro 

‘dannazione…’ guardo la ragazza ‘Roccia fermati, Laly è nel raggio d’azione’ 

Roccia annula la sua facoltà scendo dal ring guardandola ‘non ti avevano 

avvertita che era pericoloso avvicinarsi al ring’ Laly alzandosi da terra ‘mi 

sentivo pesante’ Giovy ‘sono le facoltà di Roccia è in grado di modificare la 

gravità terrestre’ anche Guya e Sem si rialzano Guya guardandomi ‘perché 

riuscivi a muoverti così bene malgrado la gravità’ mi giro ‘io ci sono abituato’ 

Sem intuendo qualcosa ‘ti sei allenato sfruttando questa gravità’ li sorrido 

‘indovinato per 40 giorni’ Laly guardando Roccia ‘allora anche lei’ Giovy ‘sì, è 

una ragazza/speciale’ salgo sul ring affiancando Roccia ‘grazie ora qui ci 

penso io’ Roccia guardando Laly ‘è lei la ragazza’ Giovy ‘forze…’ guardo Laly 

‘…ora mi sembra prematuro traee conclusioni’ dopo Roccia scende dal ring 

affiancando Laly ‘ci vediamo…’ poi avvicinandosi al muro guardandola 

‘…guardiana…’ poi penetra nel muro scomparendo, Laly guarda April ‘come 

ai fatto tu quando ti ho vista per la prima volta’ April ‘sì, ma Roccia è quella 

che mi ah donato questa facoltà’.   

     Nello stesso momento su una montagna alcuni escursionisti stanno 

camminando quando una slavina si stacca ‘attenti’ due vengono trascinati a 

valle la guida ‘dannazione’ dopo ave lanciato l’allarme con tre volontari 

scende a valle camminando sopra la slavina ‘per fortuna non era grossa’ nel 

frattempo i due malcapitati si svegliano all’interno di una piccola fessura 



‘siamo…’ vede una ragazza che sta abbracciando la sua compagna ‘che li 

stai…’ la misteriosa ragazza lo guarda ‘la sto riscaldando’ il ragazzo non ci 

crede ‘col tuo corpo ma se sei nuda’ ragazza ‘io posso sopravvivere al 

freddo, ma voi umani no’ incredulo alle parole che ha appena sentito la lascia 

fare dopo alcuni minuti la vede svegliarsi ‘ha… funzionato’ dopo la misteriosa 

ragazza si alza guardandola ‘chi sei’ il ragazzo abbraccia la sua compagna 

guardandola ‘ci ai salvati tutti e due, come ti chiami’ la ragazza guardandolo 

‘è meglio che non te lo dico, un giorno potrei uccidervi’ ragazza ‘allora perché 

ci ai salvati’ avvicinandosi all’imbocco della piccola caverna ‘l’ho fatto per 

istinto’ assumendo la forma di un’altra ragazza manovrando i suoi capelli 

sfonda il muro di neve che bloccava la caverna girandosi ‘potete uscire, 

dimenticate di avermi incontrata’ poi esce il ragazzo d’istinto esce una volta 

uscito ‘è sparita nel nulla’ sente delle voce ‘state bene’ il ragazzo vede la 

squadra dei soccorsi ‘sì, una misteriosa ragazza ci ah salvati’ soccorritore 

‘una ragazza potete riconoscerla’ la sua compagnia ‘non ci ha detto come si 

chiama ma prima di aprirci il varco ha assunto un altro aspetto’ la guida li 

raggiunge ‘da alcuni mesi qui in zona stanno succedendo cose strane’ 

soccorritore ‘l’importante è che vi ha salvati’ ragazzo ‘ci ha chiamati umani’ a 

300 metri sopra la slavina la misteriosa ragazza sta osservando ‘oggi vi lascio 

andare, ma domani mi diverto con voi umani’ nel frattempo alla palestra, 

Guya e Sem si avvicinano, Sem ‘senti io e mia sorella vogliamo che quella 

ragazza ci alleni’ Giovy ‘mi dispiace non posso costringerla a fare quello che 

volete fare’ Guya si gira ‘allora mandiamo qui Nikka a sistemarvi’ Laly mi 

guarda ‘si riferisce alla ragazza che si trova alla villa’ April mi affianca ‘accetta 

l’ultima cosa che vogliamo è che una ragazza/speciale ci consideri suoi 

nemici’ non ci credo mettendo una mano sulla testa ‘comunque Roccia non 

accetterà di allenarvi’ Sem ‘vorrà dire che la sistemiamo a dovere’ April 

avvicinandosi ai gemelli ‘mi sembrate dei piagnucoloni che devono essere 

sculacciati’ Guya si gira ‘ripeti quello che ai appena detto’ Laly ‘fermatevi 

tutti…’ mi guarda ‘…non ci capisco nulla, ma sembra che qui si sta per 

litigare’ Sem con un spintone spinge via Laly ‘e spostati’ Laly lo afferra al 

polso ‘dovrei arrestarti’ Sem ‘per quale motivo per averti spinta’ Laly ‘per aver 

fatto sparire tutte le persone che quella ragazza ha fatto sparire’ Guya ‘Nikka 

ci ha solo protetti’ Giovy ‘uccidendoli per caso’ Laly mi guarda ‘non dirai…’ 

guardando i gemelli ‘…sul serio’ Sem ‘e se ti dicessi di si’ Laly li molla uno 

schiaffo ‘tu e tua sorella siete in arresto’ Guya indietreggiando ‘questa c’è la 



paghi’ April si sposta verso la porta ‘dove credi di andare’ Guya ‘a chiamare 

Nikka’ d’improviso Guya si sente pesante ‘di nuovo…’ riuscendo a guardarla 

‘…quella gravità’ non ci credo guardando April ‘possiedi anche tu questa 

facoltà’ April mi guarda ‘sì, visto che ho le stesse facoltà di Roccia’ mi viene 

un’idea ‘che ne dite se dimentichiamo tutto questo, in cambio sarà April ad 

allenarvi’ Sem guarda sua sorella ‘per me non ci sono problemi’ Laly mi 

guarda ‘lasci passare cosi’ Giovy ‘è meglio di sì, in questo momento non ho la 

forza per affrontare Nikka’ Laly ‘quale forza devi usare per poterla affrontare’ 

Giovy ‘la forza dell’amore’ Laly non ci crede ‘io non ci capisco nulla…’ 

guardando April ‘…mi spiegate che sta succedendo’ April ‘Nikka è una 

ragazza/speciale di livello S, normalmente quelle normali è sufficiente la forza 

ho il calore dell’amicizia ma per quelle di livello S non funziona come 

dovrebbe’ Laly guardandomi ‘per questo motivo non puoi affrontarla’ Giovy 

‘sì, allo stato attuale non ho nessuno che mi ama per trasmettermi la forza 

necessaria per poterla sconfiggere’ Laly punta il dito verso April ‘c’è quella 

ragazza che è arrivata con te’ April ‘li sono amica, anche se siamo insieme 

quello che provo per lui è soltanto amicizia’ in quel momento arriva Ariel 

vedendoci discutere ‘mentre voi state discutendo io ho trovato qualcosa 

d’interessante’ Laly vedendola vestita in modo decente ‘da dove arrivano quei 

vestiti’ Ariel l’affianca ‘ora vivo qui’ Laly non ci crede guardandomi ‘da quanto 

tempo’ Giovy ‘da un paio di giorni’ Ariel mi fa vedere un giornale ‘guarda qui’ 

leggendolo ‘non vedo nulla d’intermezzante’ Ariel ‘alcuni testimoni che anno 

assistito ad un salvataggio anno fatto alcune foto’ mi fa vedere la foto ‘si 

vedono le due persone che sono state recuperate dopo che sono state 

travolte dalla slavina’ Ariel prende una foto dalla tasca ‘sì, ma io ho nottato 

una cosa…’ mi consegna la foto ‘…è un ingrandimento che ho fatto dietro a 

quei due in cima alla slavina’ Giovy ‘vedo una…’ April mi vede starno ‘cosai 

visto’ Giovy ‘una ragazza completamente nuda in mezzo alla neve’ Laly ‘non 

dire stupidacini…’ guarda Ariel ‘…certi scherzi non puoi farli’ Ariel ‘allora leggi 

quello che c’è scritto’ leggendo ‘non può…’ Giovy ‘alcuni minuti prima li ah 

salvati dicendo che li ha chiamati umani’ April ‘ma allora, quella ragazza’ 

Giovy ‘sicuramente è una ragazza/speciale’ mi accorgo che il colore dei 

capelli e la forma che anno ‘…non è...’ April ‘che ai’ Giovy ‘questa ragazza 

assomiglia a Reyna e a sua sorella’.  

           


