
 

                    - Maestri Gazzoli Giovanni -  
Parte la versione scritta dello speciale 40’ anniversario 

si parte coll’episodio derivato dal sogno del 1986         

il Paese dell’amore poi prosegue con un episodio inedito 

continua dove finisce l’episodio Il paese dell’amore ma 

con un distacco di 5 anni, coinvolge tutti i miei 

personaggi speciali e alcuni amici, in una sorta di mini 

avventura a rotazione.



 

Vagabondando nella foresta senza una meta precisa mi avvicino ad una 

cascata alta 50 metri, guardo verso il basso resto fermo per alcuni minuti poi 

sento la voce di una ragazza ‘che intensioni ai?... girati e guardami’ mi giro 

d’improvviso perdo i sensi, quando mi sveglio mi ritrovo in una capanna 

sdraiato su un letto sento una voce ‘ti sei svegliato finalmente’ Giovy ‘ma 

dove mi trovo?’ sento un peso sopra il torace ‘ma…’ - ‘quella ragazzina ti ha 

trasmesso il calore dell’amicizia’ la solevo ‘che diavolo…’ ragazzina ‘ti sei 

svegliato’ Giovy ‘da quanto sei lì?’ la ragazzina mi sorride ‘6 giorni’ non ci 

credo ‘mi stai dicendo che sei stata tutto quel tempo…’ improvvisamente mi 

rendo conto di aver perduto la memoria, ragazzina ‘tranquillo, sei stato 

fortunato che ti sei svegliato, come ti chiami?’ Giovy ‘non lo so, non ricordo 

nulla’ l’anziano si avvicina ‘prendi, mangia qualcosa’ ragazzina 'ho visto 

quello che ti è successo 6 giorni fa’ Giovy ‘sono rimasto svenuto per una 

settimana?’ ragazzina ‘sì, sei stato colpito dalle difese immunitarie di Nuda’ 

Giovy ‘chi è’ ragazzina ‘è una ragazza che vive nella foresta, nessuno sa chi 

è in realtà’ anziano ‘non ti ricordi proprio nulla? da dove venivi?’ Giovy ‘non lo 

so’ ragazzina ‘io mi chiamo Ariel, desidero esserti amica’ settendo la parola 

amica mi metto le mani sulla testa, Ariel sente che sto per avere una crisi 

nervosa, d’istinto mi afferra le spalle mi spinge sul letto ‘calmati’ anziano 

‘sembra in preda ad una crisi’ Ariel mi guarda nei occhi ‘dannazione, calmati 

cerca di rilassarti’ ma inutile orami sono in preda a una crisi nervosa, Ariel mi 

tiene bloccato sul letto ‘mi dispiace per tè, ma… devo farlo’ mi bacia poi 

appoggia la sua guancia contro la mia e la mano sulla mia testa ‘calmati 

andrà tutto bene’ l’anziano sì accorge ‘li stai trasmettendo il calore dell’amore’ 

Ariel ‘sì, forze riesco a calmarlo’ l’anziano esce dalla stanza dopo alcuni 

minuti Ariel esce, anziano ‘allora’ Ariel ‘sì è addormentato’ anziano ‘come mai 

ha avuto quella reazione’ Ariel si siede ‘probabilmente un ricordo non è stato 

cancellato dalle difese immunitarie di Nuda’ anziano ‘impossibile chi viene 

colpito dalle sue difese se perde la memoria è totale’ Ariel ‘se quel ricordo 

non è stato cancellato, significa che le difese di Nuda non anno avuto effetto 

su quel ricordo’ anziano ‘l’unica forza in grado di neutralizzare le sue 

difese…’ Ariel sì avvicina alla finestra ‘…è la forza dell’amore’ anziano ‘quel 

ragazzo è amato da qualcuno’ Ariel ‘probabile, ma ormai, ha solo quel ricordo 



tutto il resto è stato cancellato’ il giorno dopo mi sveglio nella stanza c’è solo 

l’anziano ‘ti sei svegliato, come stai’ Giovy ‘cosa mi è successo non ricordo 

nulla’ anziano ‘ai avuto una crisi, Ariel ti ha trasmesso il calore dell’amore, 

subito dopo ti sei calmato e ti sei addormentato’ mi tocco la testa mi gira la 

testa ‘mi sento scoppiare’ entra Ariel ‘non sforzarti sei ancora debole’ mi fa 

sedere, Giovy ‘non ti preoccupare non sono così fragile come sembra’ Ariel 

‘ho trovato nel tuo zaino alcuni documenti’ Giovy ‘me li fai vedere forze mi 

ricordo qualcosa’ Ariel ‘c’è solo la tua carta d’identità nient’altro’ la guardo ‘mi 

chiamo Giovy e vengo dalla città’ Ariel ‘dalla tua muscolatura devi praticare 

qualche sport particolare’ mi guardo ‘già, ho dei muscoli sviluppati’ anziano 

‘perché non fai un giro per il villaggio, cosi ti fammirizzi un po' finché non 

ricuperi la memoria’ Ariel guarda l’anziano ‘non li sarà facile a recuperarla’ 

Giovy ‘perché?’ Ariel mi guarda ‘se sono state le difese immunitarie di Nuda a 

fartela perdere allora, è praticamente impossibile che riesci a recuperarle’ 

Giovy ‘parli come se la conosci’ Ariel ‘qui al villaggio tutti la conoscono’ 

anziano ‘devi sapere che Nuda è la guardiana del villaggio azieme a sua 

sorella’ accompagnato da Ariel faccio il giro del paese, un paesano ‘ey ma tu 

non è il ragazzo che è stato trovato nella foresta?’ Ariel ‘sì, è lui’ - ‘ti sei 

svegliato, non credevo che ce l’avresti fata a svegliarti’ Giovy ‘si sei stato tu a 

trovarmi nella foresta?’ - ‘no, è stata Ariel a trovarti è venuta a chiamarmi’ 

Ariel mi guarda ‘eri un po' pesantuccio cosi sono andata a chiamare rinforzi’ 

Giovy ‘grazie allora’ - ‘non devi ringraziare…’ notta la mia muscolatura ‘…che 

ne dici se ci sfidiamo’ Giovy ‘come vuoi batterti con mè’ Ariel ‘non pensarlo 

nemmeno è ancora convalescente’ - ‘scherzavo, però mi piaggerebbe’ Giovy 

‘perché no, cosi scopro che sport praticavo prima di venire qui’ Ariel mi 

guarda ‘parli sul serio? quello è il campione di lotta del villaggio’ Giovy ‘ormai 

mi sono ripreso completamente’ - ‘allora andiamo in mezzo al villaggio c’è un 

ring’ cosi io Ariel e il misterioso ragazzo andiamo verso il ring, un volta 

raggiunto come lo guardo ‘mi sembra… famigliare’ Ariel mi guarda ‘ne sei 

sicuro?’ Giovy ‘non lo so è come se avessi già combattuto sui ring’ ragazzo 

‘allora che aspetti sali’ salgo con un’agilità da vero campione, Ariel rimane 

sorpresa ‘sembri che ti trovi a tuo agio’ ragazzo ‘che agilità’ Giovy ‘forza sono 

pronto’ cosi incomincia un incontro di King Boxing dopo alcuni colpi il ragazzo 

si rende conto che sono più forte di lui ‘fermati’ Giovy ‘vuoi smettere?’ 

ragazzo ‘sei sicuro di non avere mai praticato questo sport?’ Giovy ‘non lo so, 

mi sembra…’ poi mi accascio a terra con le mani sulla testa, Ariel ‘visto cosai 



combinato, dammi una mano lo riporto alla capanna del capo villaggio’ alcuni 

minuti dopo nella capanna, Ariel ‘come stai?’ Giovy ‘bene sentivo che la testa 

mi scoppiava’ ragazzo ‘mi dispiace’ Ariel ‘forze il combattimento ti ha fatto 

ritornare momentaneamente la memoria’ ragazzo ‘ai perso la memoria?’ 

Giovy ‘sì, ma quel ring mi è famigliare’ capo villaggio ‘per il momento 

lasciatelo solo’ Ariel mi guarda ‘ci vediamo domani’. 

Il giorno dopo Ariel viene alla capanna ‘devo accompagnarti in cima alla 

collinetta’ capo villaggio ‘quel posto è vietato agli abitanti del villaggio’ Ariel ‘lo 

so, ma io posso andarci’ Giovy ‘perché devo andare in quel posto?’ Ariel 

‘dovrai pure rifarti una nuova vita, ai perso la memoria, ma, se sei ancora vivo 

dopo che sei stato colpito dalle difese immunitarie vuol dire che Nuda ti ha 

lasciato una possibilità di ricominciare una nuova vita’ cosi Ariel mi 

accompagna una volta raggiunta al collinetta, Ariel ‘dora in poi abiterai in 

quella casa’ vedo una casa fatta di legno ‘sembra confortevole’ Ariel ‘per i 

primi giorni sarò io a portarti del cibo poi dovrai incominciare a procuratelo da 

solo’ Giovy ‘mi lasci solo?’ Ariel ‘non sei solo, il villaggio è ha 20 minuti da qui 

se vuoi, vieni pure al villaggio ma a mangiare e dormire devi rimanere qui’ 

dopo Ariel mi da un bacio, Giovy ‘perché l’ai fatto sei solo una ragazzina e 

non mi conosci’ Ariel ‘non ti sei accorto?’ Giovy ‘di cosa?’ Ariel ‘in quel bacio 

ti ho trasmesso il calore dell’amicizia’ dopo si allontana, cosi rimango solo 

ma, solo per alcuni minuti, dietro di me sento una voce ‘vedo che ti sei 

svegliato’ anche se sono passati 7 giorni riconosco la voce, Giovy ‘al villaggio 

ti chiamano Nuda?’ Nuda ‘sì, sono io, non girarti devo spiegarti alcune cose’ 

Giovy ‘cosa vuoi, non ti è bastata farmi perdere la memoria?’ Nuda ‘era 

doloroso ma, necessario’ Giovy ‘perché?’ Nuda ‘non potevo vederti che ti 

suicidassi’ Giovy ‘cosa? non credo a quello che stai dicendo’ Nuda ‘ascolta, 

ora chiudo gli occhi in questo modo le mie difese vengono neutralizzate’ 

Giovy ‘perché lo fai’ Nuda ‘desidero eserti amica, ora li chiudo’ una volta che 

Nuda ah chiuso gli occhi mi fa girare la guardo ‘ma sei completamente nuda’ 

improvvisamente mi sento paralizzato, Nuda ‘anche se ho gli occhi chiusi una 

difesa immunitaria ha ugualmente effetto puoi neutralizzarla solo se sento il 

calore della tua amicizia’ Giovy ‘come faccio a fartela sentire non riesco a 

muovermi’ Nuda ‘devi trasmetterla basta che io la percepisco’ Giovy ‘non ci 

riesco mi sembra di impassire’ Nuda ‘perché nel tuo cuore è rimasto un 

ricordo che non si è cancellato’ Giovy ‘mi è rimasto un ricordo’ Nuda ‘sì, ed è 

protetto’ Giovy ‘da chi non capisco’ Nuda ‘quel ricordo è protetto dalla forza 



dell’amore’ Giovy ‘com’è possibile?’ Nuda ‘nulla è impossibile, tutti i tuoi 

ricordi sono stati cancellati tranne quello perché è protetto dall’amore che ai 

per qualcuno’ Giovy ‘aiutami non voglio rimanere in questo stato per… 

sempre’ Nuda ‘sono qui per questo…’ si avvicina ‘…anche se ho gli occhi 

chiusi ti vedo ugualmente’ Giovy ‘come fai a vedermi se ai gli occhi chiusi’ 

Nuda ‘percepisco il calore del tuo corpo’ Nuda mi abbraccia, vedo la 

maglietta che si sta incenerendosi ‘la maglietta si sta bruciando’ Nuda ‘ora 

capisci perché non posso vestirmi’ Giovy ‘i vestiti al contato con la tua pelle 

vengono bruciati’ Nuda ‘sì, ma, non ti accorgi di qualcos’altro’ sento un calore 

che sta attraversando tutto il mio corpo ‘sì, sento qualcosa ma cos’è’ Nuda ‘è 

il calore dell’amicizia, ora fai altrettanto con me’ Giovy ‘va bene ci provo’ cosi 

li trasmetto il calore dell’amicizia è alcuni secondi dopo riesco a muovermi ‘ci 

sono riuscito’ Nuda si stacca ‘sì, ho percepito il tuo calore, ora apro gli occhi’ 

Giovy ‘ma cosi sì attivano le tue difese immunitarie’ Nuda ‘non temere orami 

su di tè non anno più effetto perché ti riconoscono come amico’ Nuda apre gli 

occhi e mi guarda ‘visto che non ti è successo niente’ Giovy ‘sì, non sento 

niente’ d’improvviso crollo per terra svenuto mi risveglio nella casa fatta di 

legno sul letto seduta c’è Ariel, Giovy ‘che ci fai qui’ Ariel ‘stupido, ero venuta 

a portarti qualcosa da mangiare, ti ho visto svenuto per terra sul prato’ Giovy 

‘davanti a me cera…’ Ariel ‘sì, l’ho vista, credevo di perderti’ Giovy ‘come 

perdermi…’ Ariel si alza ‘mi ai fatto preoccupare’ Giovy ‘scusami’ Ariel 

‘comunque Nuda mi ha detto di dirti che ti vuole rivederti’ Giovy ‘riesci a 

vederla senza essere colpita dalle sue difese?’ Ariel ‘sì, perché sono una 

ragazza, le sue difese non anno effetto sulle ragazze, solo sui ragazzi’ Ariel 

va verso il tavolo ‘su mangia qualcosa…’ poi esce dalla porta ‘…stasera vieni 

al villaggio, c’è una festa in tuo onore’ Giovy ‘come una festa tutta per mè’ 

Ariel ‘sì, potrai rimanere al villaggio tutta la notte’ ai bordi della foresta due 

ragazze stanno parlando ‘sembra che quel ragazzo incominci a rendersi 

conto della situazione’ - ‘non vorai approfittarne, è ancora sconvolto’ - ‘oggi 

no, ma domani…’ - ‘non esagerare’. 

In serata parto per il villaggio dopo 20 minuti arrivo, Ariel mi vede arrivare ‘sei 

arrivato’ Giovy ‘sì…’ vedo che anno preparato un falò ‘…però non stavi 

scherzando oggi pomeriggio’ Ariel mi prende per il braccio ‘te l’avevo detto, 

su andiamo…’ poi mi guarda ‘…allora come stai’ Giovy ‘meglio adesso’ si 

avvicina il capo villaggio ‘ti vedo in forma’ Giovy ‘ormai sono passati 2 giorni’ 

vedo arrivare il ragazzo che il giorno prima mi voleva sfidare ‘vedo che stai 



meglio’ Giovy ‘sì, non pensavo questa accoglienza, dopotutto sono un 

estraneo’ capo villaggio ‘non pensarlo nemmeno, chi viene qui viene trattato 

come uno di noi’ Ariel ‘tu sei sopravvissuto alle difese immunitarie di Nuda 

perciò per gli abitanti del villaggio sei speciale’ la serata procede tranquilla 

Ariel mi invita a ballare verso mezzanotte, Giovy ‘basta sono sfinito’ Ariel mi 

sorride ‘ti stanchi presto’ Giovy ‘sei tu ad avere tanata energia’ Ariel mi 

guarda ‘che aspetti non avrai vergogna’ la guardo e, intuisco quello che vuole 

‘devo farlo qui c’è troppa gente’ Ariel ‘ormai siamo amici, fammi sentire il 

calore dell’amicizia, come ti ho insegnato’ cosi quasi per istinto la bacio, Ariel 

chiude gli occhi ‘sì, percepisco il calore’ Giovy ‘ora è meglio che torno alla 

baita’ Ariel mi afferra il braccio ‘la strada non è illuminata rischi di perderti, ti 

avevo detto che per stasera puoi rimanere al villaggio’ Giovy ‘sì, me l’avevi 

detto’ cosi vado alla capanna del capo villaggio, il giorno dopo ritorno alla 

casa in cima alla collinetta mi sdraio sul letto ‘non mi sono mai divertito cosi 

tanto’ sento una voce famigliare ‘Giovy ci sei?’ Giovy ‘la voce di Nuda’ esco 

ma come la vedo ‘come mai sei… vestita?’ - ‘che importa’ incomincia a 

camminare, Giovy ‘da come ti comporti…’ - ‘avanti fammi vedere come 

combatti’ Giovy ‘che significa?’ d’improvviso sento di essere diventato 

pesante ‘ma che mi succede non riesco ad alzarmi’ - ‘forza rialzati non vorai 

farti schiacciare dal tuo stesso peso’ la voce è identica a Nuda ma da come si 

comporta è un’altra persona e in più è vestita, Giovy ‘anche se ai la voce di 

Nuda, non sei Nuda’ - ‘indovinato, sono sua sorella’ Giovy ‘sei identica a 

lei…’ - ‘mi chiamo Roccia’ Giovy ‘siete… gemelle’ Roccia ‘sì, lo siamo’ mi 

viene vicino ‘avanti alsati’ Giovy ‘ma come mai sono diventato cosi pesante?’ 

Roccia ‘posso modificare la gravità terrestre, ora il tuo corpo pesa 400 Kg’ 

Giovy ‘anche tu ai dei poteri come tua sorella’ Roccia ‘sì, sono diversi ma 

anch’io sono dotata di difese immunitarie’ riesco a prendere la sua gamba ma 

come la tocco ‘è diventata di… pietra’ Roccia ‘non puoi toccarmi, non sei 

ancora mio amico’ Giovy ‘perché mi aggredisci in questo modo?’ Roccia ‘non 

lamentare prova ad alzarti, con la muscolatura che ti ritrovi dovresti riuscirci’ 

Giovy ‘la fai facile non sono abituato a questa gravità’ Roccia ‘l’abbasso un 

po'’ alcuni secondi dopo riesco a malapena ad alzarmi, Roccia ‘cosi va 

meglio?’ Giovy ‘sì, cosi sembra sopportabile’. 

Vedo Roccia che indietreggia di qualche metro ‘forza Giovy, prova a 

camminare verso di me’ mi sento come un bambino che sta imparando a 

camminare, in mezzo a quella gravità non riesco a muovere le gambe,  



‘se tento di alzare una gamba la gravità mi schiaccia a terra’ Roccia ‘tu 

provaci, se non provi non lo sai’ cosi tento mi rendo conto che Roccia in 

fondo non è cattiva anzi, Roccia ‘non guardarmi nei occhi se non sono io a 

farlo per prima’ Giovy ‘perché?’ Roccia ‘rimani paralizzato’ penso ‘già, come 

Nuda, anche Roccia possiede delle difese immunitarie’ senza accorgermi 

riesco a fare 2 pasi nella super gravità, Roccia ‘bene cosi’ riflettendo ‘se le 

difese di Nuda sono riuscito a neutralizzarle… anche con Roccia sarà lo 

stesso, chiudo gli occhi cercando di trasmetterli il calore dell’amicizia, Roccia 

la percepisce e neanche 1 secondo dopo improvvisamente mi sento leggero 

come una piuma, ma, la differenza di gravità mi sbilancia e cado in avanti 

finendo contro Roccia che istintivamente mi afferra sotto le spalle, Roccia 

‘tutto bene’ la guardo il suo sguardo è cambiato sembra che ora si sta 

preoccupando, Giovy ‘come mai il tuo corpo non si è tramutato in pietra come 

prima’ Roccia mi sorride ‘ho percepito il calore dell’amicizia, ora le mie difese 

ti riconoscono come amico…’ si allontana da me di qualche metro ‘…ai 

superato la prova’ non ci credo questa sarebbe stata una prova ‘una prova? 

come mai’ Roccia ‘sì, e devi superarle tutte’ ora Roccia parla come sua 

sorella con una voce da vera amica, Giovy ‘ho capito…’ poi si allontana 

‘…aspetta ho una proposta da farti’ Roccia si girà ‘dimmi’ Giovy ‘potresti 

allenarmi con quella gravità’ Roccia ‘vuoi allenarti, per quale motivo?’ Giovy 

‘quando ero al villaggio uno del villaggio mi ha sfidato su un ring e mi ha 

detto, da come combattevo non era la prima volta che facevo quel sport’ 

Roccia ‘come vuoi’ Giovy ‘da domani’ Roccia ‘sì, ora devo andare’ nel 

pomeriggio viene a trovarmi Ariel ‘sei in casa?’ Giovy ‘sì, ho finito di 

preparare la legna per stasera' Ariel si guarda intorno ‘ai sistemato la baita’ 

Giovy ‘sì, visto che rimango qui l’ho un po' sistemata’ Ariel ‘guarda che non 

rimani qui per sempre’ rimango sorpreso ‘posso andare via’ Ariel ‘sì, ma, non 

adesso’ Giovy ‘e quando’ Ariel ‘quando sarà il momento’ Giovy ‘prima ho 

incontrato la sorella di Nuda’ Ariel rimane sorpresa ‘davvero? cosa voleva da 

tè’ Giovy ‘mi ha fatto provare una super gravità’ Ariel ‘stai attento Roccia non 

è come Nuda, ha un carattere da guerriera’ Giovy ‘sa combattere?’ Ariel ‘sì, e 

anche bene nessuno del villaggio riesce a tenerli testa…’ Ariel mi vede 

sorridere quasi di gusto ‘…cosa ti prende adesso?’ Giovy ‘allora ho fatto bene 

a dirli se poteva allenarmi’ Ariel rimane stupita ‘stai… scherzando?’ Giovy ‘no, 

ho i miei motivi’ Ariel ‘guarda che se rimani ferito non verrò a curarti’ Giovy 

‘non preoccuparti, quando ritorno in città ho intenzione di diventare un 



lottatore di King Boxing professionista’ Ariel mi guarda nei occhi ‘vedo che ti 

sei prefissato un obbiettivo da raggiungere’ Giovy ‘ormai la memoria non 

posso più recuperarla tanto vale che mi costruisco una nuova vita’ Ariel 

chiude gli occhi e sorridendo ‘sono d’accordo con tè’ il giorno dopo, Roccia 

sono qui vuoi incominciare subito?’ esco vedo Roccia ma… c’è anche Nuda, 

‘Giovy, mia sorella mi ha detto quello che vuoi fare’ mi avvicino ‘sì, desidero 

diventare forte’ Nuda ‘stai attento, mia sorella è molto forte’ sento che Nuda è 

preoccupata, Giovy ‘è solo un allenamento’ quando sono l’una accanto l’altra 

è impossibile riconoscerle tramite la voce sono identiche. 

Nelle 4 settimane successive 3 ore alla mattina e 3 al pomeriggio, Roccia mi 

allena a combattere con la super gravità, nei primi giorni ricevo un sacco di 

pugni da Roccia da farmi venire i lividi in tutto il corpo, Giovy ‘quando mi 

colpisci le tue mani e le gambe sono più dure della pietra’ Roccia ‘resisti, 

dopo non le sentirai più’ alla sera Ariel rimane alla baita a curare le ferite e le 

varie fratture che Roccia involontariamente mi procura, Ariel ‘te l’avevo detto 

che Roccia non scherza’ sono sdraiato sul letto ‘sono distrutto, riesce ad 

attaccarmi anche se sta usando la super gravità’ Ariel mi sorride ‘sì, quando 

combatte lo può farlo, in questo modo riesce sempre a vincere’ Giovy 

‘raccontami chi sono in realtà?’ Ariel ‘non lo so, io sono stata trovata dagli 

abitanti del villaggio non conosco nemmeno i miei genitori’ Giovy ‘sei una 

trovatella?’ Ariel ‘sì, il capo villaggio mi ha trovata nel bosco quando avevo 4 

anni’ Giovy ‘eri piccola, per questo non ricordi chi sono i tuoi genitori’ Ariel si 

allontana dal letto ‘sì, è per questo motivo che non li ricordo più’ riesco ad 

alzarmi e l’abbraccio da dietro sento che Ariel si rilassa, Ariel ‘sento il tuo 

calore’ Giovy ‘ho una brava insegnante’ Ariel si gira e sorridendo ‘ti preparo la 

cena’ trascorse le 4 settimane, Roccia ‘vedo che ormai sei abituato alla super 

gravità’ Giovy ‘sì, i miei muscoli si sono abituati al mio super peso’ vedo Nuda 

‘ti vedo irrobustito’ Giovy ‘sì, orami posso tenere testa ad avversari più tenibili’ 

Nuda mi da un bacio, sento il calore dell’amicizia ma, c’è qualcosa di 

famigliare guardando Ariel che sta andando al villaggio ‘impossibile Nuda e 

Ariel anno lo stesso calore dell’amicizia’ Nuda mi vede pensieroso ‘cosai non 

sei contento che ti ho baciato?’ Giovy ‘sì, scusami ero sovrappensiero’ Nuda 

‘riposati, per alcuni giorni non potrò vederti’ Giovy ‘come mai?’ Nuda ‘sono la 

guardiana del paese dell’amore, io e mia sorella abbiamo dei compiti da fare’ 

Giovy ‘ok, allora ci vediamo tra alcuni giorni’ cosi Roccia e Nuda si 

allontanano, io rientro alla baita, trascorsi 4 giorni, all’alba sento una voce 



‘Giovy dobbiamo parlarti’ riconosco la voce ‘Nuda o Roccia?’ esco rimango 

sorpreso vedo Nuda e Roccia ma ‘che significa anche Roccia è… nuda’ 

parlano insieme ‘devi scoprire chi di noi due è Nuda’ Giovy ‘impossibile cosi 

non ci riuscirò neanche tra 4 giorni’ continuano a parlare insieme ‘ai solo 8 

ore per superare questa prova’ sono identiche pure la voce praticamente non 

c’è differenza, mi avvicino a loro le gemelle sì lascino toccare ma ‘anche se 

tochi la pelle non si tramuta più in granito’ sembra che a parlare sia stata 

Roccia, Giovy ‘già anche le sue difese mi riconoscono come amico’ mi 

allontano pensieroso poi mi giro ‘cosa succede se sbaglio’ una gemella 

‘niente domani si ripete la prova’ l’altra ‘se pensi di usare il vestito per vedere 

se brucia contro la pelle, salta la prova viene rifatta il giorno dopo’ 

praticamente sono nei guai fino al collo ‘e se riesco a superare la prova?’ 

gemella ‘domani potrai tornare in città e incominciare la tua nuova vita’ Giovy 

‘questo significa che questa prova è l’ultima, dopo posso andarmene’ gemella 

‘sì, sei vuoi sei libero di rimanere anche qui’ l’altra gemella ‘orami ti 

consideriamo uno di qui, puoi rifarti una vita rimanendo qui’ gemella ‘però 

prima, devi superarla’ cosi dopo alcuni minuti la prova ha… inizio.  

Non lontano nei pressi della foresta dietro ad una pianta c’è Ariel che guarda 

in direzione della baita ‘puoi farcela, io ti ho insegnato tutto quello che ho 

potuto adesso tocca a te, amico mio’ poi va verso il villaggio’ la mattinata 

prosegue come una normale giornata le gemelle rimangono nei pressi della 

baita io faccio quello che faccio durante la giornata una gemella mi viene 

vicino ‘se vuoi ti aiuto con la legna’ Giovy ‘grazie ma riesco a romperla’ la 

gemella mi sorride ‘in due facciamo prima’ vedo che l’altra prepara il tavolo 

che si trova all’esterno della baita ‘io preparo il pranso’ si comportano come 

fosse una cosa naturale una mi guarda nei occhi sento qualcosa ma sono 

tropo preso coi pensieri, devo trovare Nuda al primo tentativo altrimenti la 

prova salta, nel pomeriggio una gemella si allontana va verso il bordo del 

prato a prendere della legna secca la vedo sollevare un tronco poi lo lascia 

cadere ‘è troppo pesante…’ poi mi chiama ‘…vieni ad aiutarmi’ Giovy ‘si 

arrivo’ mi avvicino percepisco qualcosa mi giro verso la baita l’altra gemella si 

sdraia sull’erba mi guarda ‘mancano 3 ore allo scadere del tempo’ mi guarda 

e sorride, le 3 ore passano alla svelta e io non sono riuscito a trovarla, 

gemella ‘le 8 ore sono scadute’ Giovy ‘mi dispiace non ci sono riuscito’ 

gemella ‘eri tropo preso coi pensieri che ci sembravi uno zombi’ dopo se ne 

vanno una si gira ‘ci vediamo domani’ mi fa un occhialino e mi sorride ‘non 



dirmi che eri tu’ gemella ‘chi può dirlo sei tu che devi trovarla’ da come parla 

non è Nuda, dopo mezzora vedo Ariel ‘com’è andata?’ Giovy ‘male non sono 

riuscito a combinare niente’ Ariel mi abbraccia dietro la schiena ‘stupido che 

sei’ sento il calore della sua amicizia, Giovy ‘senti Ariel’ Ariel ‘che c’è’ Giovy 

‘come mai ai lo stesso calore di Nuda?’ Ariel mi guarda ‘non dirmi che per 

questo motivo non sei riuscito a superare la prova?...’ poi si allontana ‘…mi ai 

deluso ti credevo più intelligente’ per la prima volta da quando sono in questo 

villaggio ho fatto arrabbiare Ariel, poi entro nella baita e mi addormento, il 

giorno dopo quando esco le gemelle non le vedo arrivare ma sento una voce 

sconosciuta ‘non l’ai riconosciuta’ mi guardo intorno ma non vedo nessuno 

‘chi sei’ - ‘rispondi alla mia domanda, ti era così difficile riconoscerla?’ 

continuo a sentire la voce ma non riesco a capire dov’è si trova ‘dalla voce 

sei una ragazza’ - ‘sì, lo sono, mi vuoi vedere’ Giovy ‘sì, come ti chiami?’  

‘Love, ti rifaccio la domanda, ti era così difficile riconoscerla?’ Giovy ‘come 

mai la conosci?’ Love ‘sono la mamma delle gemelle’ rimango sorpreso ma 

anche incredulo ‘non mi anno detto niente di te’ Love ‘adesso rispondi alla 

mia domanda’ Giovy ‘è difficile riconoscerla, anno la stessa voce’ Love ‘sei 

uno stupido stavi pensando come riconoscerla e non ti rendevi conto che 

avresti potuto riconoscerla subito’ Giovy ‘come potevo fare’ Love ‘era questa 

la prova che dovei superare, dovevi riconoscerla usando le armi che avevi a 

tua disposizione’ Giovy ‘quali non ne ho mai avute’ Love ‘sei uno stupido, 

ascolta vuoi vedermi?’ Giovy ‘sì, mi sembra di parlare col vento’ Love ‘devo 

informarti che anch’io possiedo delle difese’ Giovy ‘l’ho immagino, sei la loro 

mamma’ Love ‘devi usare la forza dell’amore altrimenti rischi di svenire per 

sempre’ Giovy ‘se vengo colpito rimango svenuto per sempre?’ Love ‘finché 

qualcuno non ti fa sentire il calore dell’amicizia o dell’amore’ Giovy ‘va bene 

rischio il tutto per tutto’ cosi dietro di me come per magia si materializza la 

sagoma di una ragazza ‘usa la forza dell’amore poi girati adagio’ mi giro con 

stupore vedo una ragazza avvolta in una luce quasi accecante ‘mi sento 

svenire’ Love ‘usa la forza dell’amore finché ti rimango vicino…’ mi sento 

male solo a guardarla mi viene la nausea ‘…le mie difese sono diverse 

rispetto alle mie figlie’ Giovy ‘come posso riconoscere Nuda’ Love ‘la 

ragazzina non ti ha insegnato come fare?’ Giovy ‘ti riferisci a…’ poi crollo a 

terra svenuto, non so quanto sono rimasto privo di sensi, poi sento che la mia 

schiena è appoggiata al torace di qualcuno e con le mani mi stringe attorno al 

mio torace ‘finalmente ti sei svegliato’ riconosco la voce ‘Nud…’ poi vedo 



l’altra gemella davanti a me ‘quando siamo arrivate eri steso per terra 

svenuto’ la gemella dietro di me ‘se non usavo il calore dell’amicizia saresti 

rimasto svenuto per sempre’ come un flash intuisco cosa voleva dirmi Love 

‘ora ho capito come riconoscerti, Nuda’ la gemella davanti a me ‘ai rischiato 

di rimanere svenuto per sempre e riesci a pensare solo a questo?’ quella 

dietro di me ‘sentiamo come fai a trovarla’ Giovy ‘il calore dell’amicizia’ la 

gemella che ho davanti a me rimane sorpresa ‘il calore dell’amicizia?’ Giovy 

‘sì, era cosi semplice’ vedo anche Ariel si sta asciugando le lagrime ‘scusami 

per ieri non volevo farti arrabbiare’ Ariel ‘sei uno stupido’ gemella che mi tiene 

abbracciato ‘avanti come fai a riconoscerla col calore dell’amicizia’ Giovy 

‘anche se siete gemelle avete la stessa identica voce, il calore dell’amicizia è 

diverso’ quella in piedi davanti a me mi sorride ‘ci sei arrivato’ li sorrido ‘già, 

Nuda’ quella dietro di me ‘guarda che Nuda sono io’ giro la testa e la guardo 

nei occhi ‘non sei Nuda, il tuo calore è diverso da quello di Nuda’ mi lascia 

andare ormai mi sono ripreso mi rialzo ‘ho indovinato?’ gemella che si trova 

in piedi ‘sì, ai indovinato sono io, ai superato la prova’ mi abbraccia e mi        

fa sentire il suo calore ma stavolta non il calore dell’amicizia ma quello 

dell’amore.                       

Dopo io e Nuda rimaniamo soli, Roccia si allontana e Ariel ritorna in paese, 

Nuda ‘siamo rimasti soli’ Giovy ‘sì, cosa farai adesso?’ Nuda mi guarda ‘ieri 

quando stavamo facendo la prova non ai percepito niente’ Giovy ‘qualcosa 

ma, ero assolto coi pensieri per poterti trovarti’ Nuda ‘dannazione, qualche 

volta ti comporti come uno stupido, stavo cercando di aiutarti’ rimango 

sorpreso ‘eri tu?’ Nuda ‘sì, cercavo di farti sentire il mio calore, ma a quanto 

pare eri troppo distratto’ Giovy ‘scusa se non sono riuscito a riconoscerlo’ 

Nuda si allontana poi siede sulla banchina fuori dalla baita ‘non importa tanto 

ci sei arrivato lo stesso…’ mi guarda ‘…da come ti abbiamo trovato sei stato 

colpito dalle difese immunitarie della mamma’ mi avvicino ‘sì, in qualche 

modo mi ha aiutato anche lei’ Nuda ‘stai attento, la mamma ha delle difese 

immunitarie che non possono essere neutralizzate, anche se sei suo amico’ 

mi siedo vicino si vede che è preoccupata ‘restano attive anche se mi è 

amica?’ Nuda ‘sì, finché li rimani vicino devi usare la forza dell’amore’ poi mi 

da un bacio ‘che ne dici se fino a stasera restiamo qui da soli?’ Giovy ‘ok, 

oggi non avevo niente in programma…’ riesco a guardarla nei occhi come  

una normale ragazza ‘…le tue difese non anno più effetto su di me’ Nuda sì 

appoggia alla spalla ‘sì, orami ti considero un amico, ti voglio bene’ ma gli 



occhi di Nuda mi dicono il contrario è una ragazza innamorata, Giovy ‘che ne 

dici se domani vieni con me in città’ Nuda mi guarda ‘credimi ma, non mi è 

consentito e comunque non potrei venire con tè’ Giovy ‘per quale motivo, si 

vede che sei innamorata’ Nuda si alza ‘io e mia sorella siamo le guardiane 

del paese dell’amore il nostro compito è difenderlo’ Giovy ‘capisco’ si gira 

‘comunque non ti abbandoneremo, in qualche modo ti aiuteremo quindi vai 

pure per la tua strada’ Giovy ‘sì, costruirò la nuova vita in città ora ho la forza 

per ricominciare’ Nuda mi sorride ‘non scordarti che ai anche un’altra forza 

che prima non avevi’ rimango un po' sorpreso ‘già, me l’aveva detto anche la 

tua mamma che avevo delle armi’ Nuda ‘anche se non ti sei reso ancora 

conto è il calore dell’amicizia’ Giovy ‘ora mi rendo conto perché sia Ariel che 

tu lo usavi su di me’ Nuda ‘quando trovi una ragazza che ti sorride, prova a 

trasmetterli il tuo calore se lo percepisce allora ti sarà amica per sempre’ 

orami è sera Nuda e io siamo dentro alla baita, Giovy ‘ormai è buio’ vedo 

Nuda andare in camera ‘se lo desideri, stanotte dormiamo insieme’ 

guardando i suoi occhi intuisco cosa vuole da me, il destino mi ha riservato 

una sorpresa che non me l’aspettavo proprio, sorridendo la seguo, il giorno 

dopo Ariel viene a vedere ‘Giovy dormi ancora?’ mi accorgo che Nuda è 

andata via ‘no Ariel, mi sto vestendo’ Ariel entra in camera e vede che le 

lenzuola sono carbonizzate ‘non dirmi che Nuda ha dormito qui’ li sorrido ‘sì, 

ora è andata via’ Ariel vede nei miei occhi una luce che prima non cera 

‘capisco…’ mi dà una pacca sulla schiena ‘…sei il primo che sia riuscito a 

farla innamorare’ Giovy ‘e sarò anche l’ultimo’ Ariel è quasi invidiosa che ci 

sia riuscito ‘sì, non è facile farla innamorare’ dopo 50 minuti sono al villaggio, 

capo villaggio ‘allora sei in partenza’ Giovy ‘sì, grazie di tutto’ capo ‘devo 

ricordarti che ai ancora una prova da fare’ rimango sorpreso ‘ne ho ancora 

una? le gemelle non mi anno detto nulla in proposito’ capo ‘capisco allora te 

lo dico io, la prova si fa quando si creano delle condizioni favorevoli’ Giovy 

‘come favorevoli? non capisco’ capo ‘se non si creano delle condizioni 

favorevoli non si può farla’ Giovy ‘capisco’ capo ‘comunque l’ultima prova la si 

può farla tra una settimana come tra 10 anni’ Giovy ‘va bene, ne terrò conto’ 

vedo Ariel che mi saluta ‘Giovy, ricordati quello che ti ho insegnato’ Giovy ‘va 

bene’ Ariel ‘quando sarò adulta vengo a cercarti’ cosi m’incammino verso la 

città per incominciare la mia nuova vita.  
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