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All’interno di un stadio del paese si sta svolgendo un incontro di King boxing 

sul ring, ‘dannazione con tutti i pugni che ai preso non ti ho fatto niente’       

Giovy ‘saranno stati fiacchi’ avversario ‘a me non sembravano’ Giovy ‘allora 

prova a colpirmi di nuovo’ cosi mi sferra un pugno, lo paro appoggiando gli 

avambracci l’uno di fianco all’altro, avversario ‘ai bloccato un pugno che 

doveva romperti qualche ossa’ poi mi guarda nei occhi, passano alcuni 

secondi si gira verso l’arbitro ‘mi arrendo’ allenatore ‘cosa? non dire 

stupidaggini c’è l’ai in pugno non vedi che non li davi il tempo di reagire?’ 

avversario ‘se mi colpiva mi avrebbe mandato all’ospedale con un solo 

colpo…’ poi mi punta un dito ‘…scoprirò il segreto della tua forza, e quel 

giorno ti sconfiggerò’ Giovy ‘ti sei accorto che non sei al mia livello?’ 

avversario ‘sì, non sei un combattente quaziasi’ poi si allontana io vado in 

corridoio mi raggiunge il mio manager ‘anche stasera ti sei trattenuto’ Giovy 

‘ha intuito che non ero alla sua portata’ manager ‘in camerino c’è una 

ragazzina 14enne, dice di essere tua amica’ Giovy ‘una ragazzina 14enne 

che dice di essere mia amica? ne avevo una ma, dopo 5 anni avrà 19’ cosi  

mi avio verso il camerino come entro qualcuno mi salta in braccio ‘ti ho 

trovato’ riconosco la voce ‘Ariel?’ Ariel ‘sei sorpreso di vedermi?’ Giovy 

‘aspetta dovresti avere 19 anni come mai sei ancora una ragazzina 14enne?’ 

Ariel ‘non sei contento di vedermi ancora una ragazzina?’ Giovy ‘io non ci 

capisco più niente’ Ariel afferra la guance con le mani, mi da un bacio 

‘riconosci il calore dell’amicizia?’ rimango sorpreso ‘sì ma…’ solo Ariel può 

trasmettere il calore dell’amicizia in quel modo ‘…si può sapere chi sei non 

sei una ragazzina… qualunque’ Ariel ‘sono la sorella minore delle…’ di colpo 

si mette le mani sulla bocca ‘…dannazione, non dovevo dirtelo’ poi mi guarda 

come se vuole dirmi, dimentica di quello che ti ho appena detto, esce dalla 

porta scapando, Giovy ‘fermati’ Ariel si gira per guardarmi ma continua a 

correre ‘dannazione se mi prende sono fritta’ gira l’angolo vedo alcuni 

passanti ‘avete visto una ragazzina?’ - ‘no, qui non è passato nessuno’ Giovy 

‘non ci credo è sparita senza lasciar tracce’ ritorno in camerino, manager      

‘è una ragazzina misteriosa’ mi siedo sulla sedia ‘sì, non capisco cosa sta 

succedendo, avrebbe dovuto avere 19 anni e invece’ all’esterno in un vicolo, 

Ariel ‘se mi prende sono nei guai’ sente una voce di una ragazza che chiede 

aiuto, poco distante alcuni teppisti la stanno facendo tribulare ‘che volete 

lasciatemi stare’ teppista ‘no, ora ci divertiamo’ sentono una voce di una 

ragazzina ‘l’asciatela stare’ un teppista si gira e la vede ‘ma guarda una 



ragazzina che vuole fare l’eroina di turno’ uno che faceva da palo la prende  

di sorpresa e la spinge contro la ragazza ‘ti sei fatta male’ ragazzina ‘no’ poi 

guarda i teppisti ‘non avvicinate altrimenti…’ teppista ‘cosa ci fai, guarda sto 

già tremando dalla paura’ la ragazzina ne guarda uno nei occhi, dopo 1 

secondo crolla a terra, teppista ‘cosa li ai fatto’ l’altro va a vedere ‘capo 

questo è… morto’ capo teppista ‘dannata ragazzina, ora la vedrai’ l’afferra 

per il braccio ma, dopo 1 secondo in un raggio di 100 metri si avverte un forte 

boato, subito dopo circa 15 persone rimangono uccise, compresi i 4 teppisti 

ragazza ‘ma che…’ la ragazzina la guarda e sorridendo ‘scapa io devo 

andare via’ poi si allontana, ragazza ‘aspetta dimmi almeno come ti chiami’ 

ragazzina ‘Ariel’ il boato si è sentito anche all’interno dello stabile, Giovy ‘ma 

che…’ esco dal camerino e vedo alcuni per terra, manager ‘Giovy che sta 

succedendo qui dentro ci sono 4 cadaveri’ mi avvicino a uno lo guardo in 

faccia ‘sembra morto per infarto…’ ma anche gli altri mostrano gli stessi 

sintomi ‘…non può essere’ manager ‘sei riuscito a capirci qualcosa?’ Giovy 

‘non possono morire d’infarto tutti e 4 contemporaneamente’ manager ‘sono 

morti subito dopo quel boato’ sento gelare il sangue ‘è meglio chiamare i 

carabinieri loro sapranno cosa fare’ manager ‘vai a casa, qui ci penso io’ cosi 

mi avvio a casa, faccio una 70ntina di metri, giro l’angolo urto qualcosa ‘aia’ 

Giovy ‘ma…’ mi vede ‘Gi… ovy?’ Giovy ‘Ariel? adesso ti prendo’ Ariel tenta di 

scapare ‘scusa ma ho fretta’ riesco a prenderla per il braccio ‘non ti molo fino 

a quando mi ai detto come stanno le cose’ Ariel mi guarda nei occhi ‘ok, ai 

vinto, ma ora… lasciami’ Giovy ‘allora dimmi chi sei in realtà’ Ariel ‘sono la 

sorella minore delle gemelle’ faccio un sospiro mi metto la mano sulla testa 

‘dannazione, perché non me l’ai detto quando ero al villaggio?’ Ariel ‘mi 

dispiace, non potevo rivelarti la mia vera identità’ Giovy ‘per quale motivo?’ 

Ariel ‘è stata Nuda a dirmelo’ Giovy ‘d’accordo, vuoi venire a casa mia?’ Ariel 

mi guarda sorridendo ‘ok, che ai fatto in questi 5 anni?’ Giovy ‘ho trovato una 

compagna’ Ariel non ci crede ‘davvero?’ Giovy ‘sì, ho anche una casa in 

mezzo alla pineta’ Ariel mi vede che mi fermo vicino al bar ‘perché ti sei 

fermato vuoi entrare’ Giovy ‘sì, devo prendere una bottiglia’ entriamo, Ariel 

‘guarda quella ragazza si sta scolando una bottiglia dopo l’altra’ il barista mi 

notta ‘Giovy, ti ho preparato la bottiglia per…’ la ragazza l’afferra con la mano 

‘dammela ho sete’ intanto allo stadio arriva una pattuglia dei carabinieri un 

agente dopo aver guardato i 4 cadaveri ‘anche questi sono morti come gli altri 

11’ manager ‘come ci sono altri uccisi in quel modo’ tenente ‘sì, poco distante 



da qui, portateli all’obitorio’ manager ‘è successo dopo aver sentito un boato’ 

tenente ‘lo so, mi sta dicendo le stesse cose che ho già sentito’ dopo si 

allontana al bar, ragazza ‘dammi la bottiglia ho sete’ riesce a prenderla, Giovy 

‘ma…’ la prendo per il braccio ‘non si comporta cosi’ ragazza ‘lasciami’ Giovy 

‘se mi ridai la bottiglia’ mi afferra col braccio destro, mi ritrovo contro un 

pilastro del bar senza accorgermi’ Ariel ‘dannazione che lancio…’ Ariel mi 

viene vicino, poi guarda la ragazza ‘…ti ha lanciato come un cuscino’ Giovy 

‘mi ha lanciato? non mi sono nemmeno accorto’ barista ‘ma quella è grappa’ 

ragazza ‘ottima quest’acqua…’ guarda il barista ‘…ne ai ancora’ non ci credo 

si è scolata l’intera bottiglia come se fosse acqua, mi rialzo li vado vicino, 

‘senti adesso devi pagare quella bottiglia’ mi afferra la giacca mi soleva da 

terra come una piuma poi mi guarda ‘vuoi farmi arrabbiare?’ Ariel non crede a 

quello che vede ‘è fortissima ma…’ la guardo negli occhi ‘non sei ubriaca, 

anzi…’ mi lancia di lato e finisco di nuovo contro il pilastro.  

In caserma intanto il tenente riceve i primi rapporti dalla scientifica, ‘ma 

che…’ un agente ‘che c’è scritto?’ tenente ‘secondo la scientifica uno li è 

scoppiato il cuore’ agente ‘come scoppiato?’ tenente ‘lo anno trovato in 

briciole’ agente ‘come una… bomba?’ tenente ‘in un certo senso… sì’ al bar, 

Giovy ‘non so chi sei ma adesso sono io che mi arrabbio’ mi avvicino Ariel mi 

blocca ‘aspetta’ Giovy ‘cosa c’è’ Ariel ‘quella non è una ragazza normale’ 

Giovy ‘lo credo ha una forza sovrumana per essere una ragazza’ Ariel la 

guarda nei occhi, ragazza ‘be cosai da guardarmi in quel modo?’ Ariel ‘chi sei 

in realtà? come ti chiami?’ ragazza ‘mi chiamo Joan…’ poi si avvicina al 

banco ‘…dammi una bottiglia’ Ariel mi guarda ‘se usi la forza fisica non 

riuscirai a fermarla’ Giovy ‘forza?’ guardo la ragazza, intuisco quello che Ariel 

mi vuole dirmi ‘ho capito’ mi avvicino la prendo per la spala, Joan si gira e mi 

guarda ‘cosa vuoi..’ come mi ha insegnato Ariel la bacio sulla fronte e li faccio 

sentire il calore dell’amicizia, Joan mi guarda nei occhi alcuni minuti dopo si 

appoggia contro di me, ‘scusami…’ Ariel si avvicina ‘l’ai sconfitta’ Giovy ‘ma 

chi è ora sembra un’altra… persona’ Joan vuole essere abbracciata, io non 

riesco a capire cos’è successo ma, Ariel l’ha capito, mi guarda ‘a quanto pare 

è come me’ Giovy ‘mi stai dicendo che c’è ne sono altri come te e le tue 

sorelle?’ Ariel chiude gli occhi e sorridendo ‘a quanto pare… sì’ barista ‘a 

quanto pare è finita’ Giovy ‘sì..’ la guardo ‘…sì è addormentata’ Ariel 

l’accarezza sulla fronte ‘si sente protetta, portiamola a casa’ usciti dal bar, 

Ariel ‘dov’è la tua macchina?’ Giovy ‘non c’è l’ho, non l’ho mai presa’ Ariel 



‘cosi devi portarla fino a casa’ Giovy ‘non pesa tanto’ Ariel la guarda mentre 

dorme ‘non percepisci niente’ chiudo gli occhi ‘sì, sento il calore dell’amicizia’ 

Ariel ‘sì, sta dormendo ma riesce a trasmetterlo ugualmente’ Giovy ‘è una 

ragazza misteriosa’ 50 minuti dopo arrivo a casa insieme a Ariel e a Joan ad 

aspettarmi c’è April, ‘ma che ai combinato’ Giovy ‘ho avuto dei imprevisti’ 

Ariel ‘sono una sua amica’ April ‘Giovy me ne aveva parlato ma… sei una 

ragazzina’ Giovy ‘quando l’ho vista non ci credevo neanch’io’ April ‘chi è 

quella che porti sulle spalle’ Giovy ‘l’ho incontrata nel bar sì è scolata 3 

bottiglie di liquori’ April ‘sarà ubriaca’ Joan si sveglia ‘dove mi ai portato’ 

Giovy ‘sei a casa mia’ April come la mento giù si accorge che non è affatto 

ubriaca anzi ‘è una strana ragazza’ Joan mi prende dietro e mi trascina 

dentro April la vede ‘accidenti che forza’ Ariel ‘dovevi vederla al bar ha fatto 

volare Giovy come un cuscino’ il giorno dopo April vede che sto ancora 

dormendo chiama Ariel ‘mi accompagni in paese?’ Ariel ‘lo lasci solo c’è 

anche Joan’ April ‘non ti preoccupare’ cosi partono dopo 50 minuti 

raggiungono il paese, Ariel vede la ragazza che il giorno prima la incontrata   

‘ci incontriamo di nuovo’ ragazza ‘già io non ho fatto in tempo a dirti il mio 

nome’ Ariel ‘non ha importanza non pensavo di incontrarti di nuovo’ ragazza 

‘dopo quello che è successo ieri…’ Ariel ‘dannazione ti sei accorta’ ragazza 

‘già, tranquilla non ho detto a nessuno di quello che ho visto’ Ariel la guarda 

nei occhi, sente che ha detto la verità ‘mi dici come ti chiami?’ ragazza ‘Roby 

lavoro in un bar’ April ‘che ne dici se facciamo un tratto di strada insieme’ 

Roby ‘ok, oggi sono di riposo’ cosi vanno avanti, Roby ‘comunque volevo 

ringraziarti per avermi salvata da quei teppisti’ Ariel ‘figurati’ sente il calore 

dell’amicizia di Roby, April ‘io mi fermo qui un minuto’ Ariel ‘è un negozio’ 

April accarezza la testa di Ariel ‘sì, che ne dici se tu e Roby nel frattempo 

andate in quella gelateria’ Ariel percepisce il calore dell’amicizia di April, 

guardandola ‘non è possibile, dovevano essere al… villaggio’ Roby la distrae 

‘su andiamo allora’ Ariel ‘sì, arrivo’ allontanandosi guarda April ‘mi sarò 

sbagliata’ si siedono, Roby ‘mi sembri pensierosa’ Ariel ‘non badarci, ho 

percepito qualcosa di… famigliare’ Roby ‘a volte ti comporti stranamente’ 

Ariel li sorride ‘ai questa impresine su di me?’ in quel momento da un vicolo 

esce un ragazzo che sta urlando ‘scapate presto quello a già divorato i miei 

compagni’ Ariel e Roby lo guardano, Roby lo riconosce ‘è uno che provoca 

risse’ Ariel ‘comunque mi…’ il ragazzo continua a gridare ‘scapate quello ci 

mangia’ Ariel ‘ma che sta dicendo’ riesce a bloccarlo come lo prende sente 



che il suo cuore è malvagio ma, nello stesso tempo è terrorizzato cosi lo 

lascia andare, Roby ‘Ariel che ti succede’ Ariel si gira per cercare di fermarlo 

di nuovo in quel momento dal vicolo esce qualcuno Roby lo vede ‘non ci 

credo…’ Ariel li è di spalle non lo vede ancora, ma, vede che gli occhi di Roby 

sonno terrorizzati cosi si gira e lo vede ‘no… non è possibile un… 

Vellociraptor’ il Vellociraptor si avvicina ad Ariel che si trova ancora 

inginocchiata li passa vicino ma in spiegatamente la ignora, effettua un salto 

e salta addosso al ragazzo che stava gridando sbranandolo, dopo si guarda 

attorno i passanti si sentono terrorizzati, Roby si avvicina ad Ariel il 

Vellociraptor la vede Ariel ‘non muoverti’ Roby ‘deve essere teleguidato’ Ariel 

‘no, percepisco il suo calore…’ si avvicina a Roby ‘mi ha presa di mira’ Ariel si 

rialza e corre verso Roby, nel frattempo viene raggiuta dal Vellociraptor, Ariel 

sì accorge di qualcosa, il Vellociraptor dopo avverala guardata si allontana 

senza fargli niente Roby ‘ma…’ Ariel prende la sua mano ‘calmati non ti farà 

niente’ un agente che si trova al bordo di un marciapiede estrae la pistola, il 

Vellociraptor lo vede li si avvicina minacciosamente, si sente una voce di una 

ragazza ‘butta via quella pistola altrimenti ti sbrana’ Ariel la riconosce ‘April’ 

April con voce decisa e autoritaria parla in messo alla gente paralizzata dal 

terrore ‘attacca solo quelli che la minacciano’ agente ‘non scherzare quello mi 

sta per mangiarmi’ April ‘se butti via la pistola ti salvi’ cosi la butta via, come 

la lanciata lontano il Vellociraptor si ferma poi indietreggia, Ariel ‘com’è… 

possibile’ April ‘se sente che è minacciata attacca, altrimenti li ignora’ Roby 

‘come minacciata? da come parli sembra che quel Vellociraptor sia… 

femmina’ April guarda Roby ‘sì… lo è’ intanto il Vellociraptor continua a girare 

in messo alla piazza Ariel ‘dobbiamo fermarla… in qualche modo’ April ‘sì, 

l’unica forza in grado di fermarla…’ Roby intuisce ‘non dire altro, ci penso io’ 

agente ‘qualcuno mi spiega cosa sta succedendo?’ April li si avvicina e 

guardandolo negli occhi ‘tranquillo, andrà tutto bene’ Ariel ‘non ci credo 

quell’agente sì è calmato di… colpo’ Roby sì avvicina al Vellociraptor, Ariel 

‘stai attenta può attaccarti’ April li mette la mano sulla spalla ‘non li succederà 

niente, ha capito come fare’ Ariel la guarda ‘ma… tu chi sei in… realtà?’ April 

non risponde, Roby abbraccia il collo del Vellociraptor trasmettendo il calore 

dell’amicizia, Ariel è incredula ‘sembra che il Vellociraptor si sia… calmato’ 

dopo alcuni secondi la gente che sta guardando incredula vedono che il 

Vellociraptor subisce una mutazione assumendo quella umana di una 

ragazza 18enne, Ariel ‘incredibile…’ April li si avvicina con la mano 



l’accarezza sulla guancia facendogli sentire il suo calore ‘come ti chiami?’ 

ragazza ‘Reyna’ Ariel ancora incredula ‘io non ci sarei… riuscita’ Roby ‘ma 

è… completamente nuda’ April ‘qualcuno porta dei vestiti’ l’agente va a 

prenderli in un negozio ‘questa vestaglia dovrebbe bastare’ April ‘sì, è 

sufficiente’ una volta coperta, April ‘che ne dici se vieni con me, a casa mia’ 

Reyna la guarda nei occhi ‘va bene, vengo’ mentre April e Ariel portano a 

casa nella pineta Reyna l’agente ritorna in caserma, il tenente lo vede 

tremante ‘cosa ti succede’ agente ‘mi sono scontrato con una strana creatura’ 

poi si siede sta sudando freddo, tenente ‘Miky ma che ai’ Miky ‘niente te l’ho 

detto sono solo un po' spaventato tutto qui’ viene chiamata dal capo reparto 

‘ci vado subito’ una volta entrata ‘Laly, ultimamente in città stanno 

succedendo cose strane’ Laly ‘se si riferisce ai 15 cadaveri lo so già’ capo 

‘già, mi è stato consegnato l’ultimo rapporto della scientifica’ Laly ‘sono morti 

per un arresto cardiaco, uno gli è esploso il cuore’ capo ‘già, ma 2 no’ Laly 

‘come sono morti’ capo ‘dal rapporto uno aveva gli occhi bruciati dal sole       

e l’altro dai segni sulle mani è stato fulminato’ Laly è incredula ‘mi fa leggere 

l’ultimo rapporto della scientifica’ cosi lo legge ‘non ci credo, si saranno 

sbagliati nell’ora del decesso non cera il sole era sera’ capo ‘eppure quei 

occhi portono i segni di una bruciatura provocata dal sole diretto, e non solo  

il suo cervello ha ricevuto una tremenda scarica elettrica che ne ha provocato 

la morte’ Laly si avvicina alla finestra ‘si può sapere cosa sta succedendo?’ 

nel frattempo April e Ariel accompagnati da Roby arrivano nella casa nella 

pineta, Ariel vede che sto spaccando della legna, Ariel ‘ti sei svegliato’ Giovy 

‘ben tornate, siete in compagna’ April ‘sì, com’è successo a te ieri la stessa 

cosa ci è successa anche a noi’ mi accorgo della ragazza coperta dalla 

vestaglia ‘vedo’ Ariel si guarda intorno ‘non vedo Joan, dov’è’ Giovy ‘è tornata 

nella sua valle’ la ragazza in vestaglia mi si avvicina mi guarda nei occhi, 

April ‘non ti conosce’ la guardo ‘capisco, come ti chiami?’ ragazza ‘Reyna e 

tu?’ Giovy ‘Giovy’ Ariel sì allontana si appoggia ad una pianta, d’improvviso si 

sente abbracciata ‘dalla faccia che fai, li hai detto chi sei’ Ariel riconosce il 

calore ‘mi dispiace non volevo dirlo’ la ragazza guarda verso la casa ‘non 

importa, tanto prima o poi lo avrebbe saputo’ Ariel ‘mi dici che ci fai qui?’ 

ragazza ‘sembra che si sta creando le condizioni per la prova finale’ Ariel         

‘sì, lo penso anch’io ma, Roby non mi sembra adatta’ la ragazza si allontana      

‘è questione di giorni’. 



Passano 4 giorni, al porto una pattuglia di carabinieri è circondata da una 

banda di spacciatori pronti a tutto, Miky ‘dannazione siamo caduti in 

un’imboscata’ Laly ‘quante munizioni sono rimaste’ un agente ‘poche, un 

caricatore per la mitragliatrice e 3 proiettili Laly guarda alcuni agenti feriti poi 

guarda Miky ‘io vi copro, tu porta i ferriti in un posto sicuro’ Miky ‘non fare 

pazzie quelli appena esci allo scoperto di sparano’ Laly ‘non importa, almeno 

ti faccio guadagnare tempo’ Miky la prende per il braccio e guardandola nei 

occhi ‘non ti lascio andare al suicidio’ Laly ‘lasciami andare, sono un tuo 

superiore vuoi disobbedirmi?’ un agente prende Miky e lo blocca ‘se la 

caverà’ Miky ‘lasciami…’ Laly salta fuori e incomincia a sparare ‘ora scapate 

vi copro’ un sicario che si trova dietro alla cassa ‘quella vuole suicidarsi’ Laly 

finisce i colpi ‘dannazione’ si trova a 30 metri dalla cassa, due sicari escono 

dal nascondiglio ‘tenente che ne dice di questi confetti’ li sparano addosso 2 

caricatori, Miky guarda impotente la scena Laly rimane ferma come 

paralizzata ma… qualcosa blocca tutti i proiettili Laly vede i proiettili che si 

sono fermati vicino ‘ma che succede come mai i proiettili si sono fermati a 

mezzaria’ Miky anche se vede non ci crede ‘non ci capisco niente’ Miky e gli 

agenti sentono una voce di una ragazza dietro di loro ‘ma guarda che tipa, sei 

ancora troppo giovane per suicidarti in quella maniera’ dopo Laly sente che 

qualcosa d’invisibile gli afferra il bacino, subito dopo viene sollevata di peso, 

Laly ‘chi mi sta facendo volare non vedo nessuno’ la ragazza scende dalla 

cassa andando davanti agli agenti e a Miky ‘riprenditela, la prossima volta 

proteggila meglio’ Laly si ritrova in braccio a Miky, un sicario ‘ma chi sei come 

ai fato a farla volare sei una maga?’ ragazza ‘sparite alla svelta prima che ve 

ne pentite di avermi incontrata’ sicario ‘fai la dura non ai armi con te’ ragazza 

‘se non ci credete allora, provate a spararmi’ Laly ‘non fare stupidaggini, non 

sai chi sono’ ragazza ‘tranquilla non mi succederà niente’ sicario ‘allora l’ai 

voluto tu’ escono altro 3 e incominciano a sparare ma, anche stavolta tutti i 

proiettili si fermano a un metro dalla ragazza, Laly ‘non ci credo e non si è 

neppure mossa di un… millimetro’ sicario ‘impossibile è come aver sparato 

contro un muro invisibile’ ragazza ‘presumo che ora tocca a me’ Laly la vede 

camminare verso gli spacciatori, spacciatore ‘che ai intenzione di fare 

suonarcele a mani nude?’ uno li va addosso riesce a fare solo alcuni metri 

sente che qualcosa di invisibile lo ha afferrato viene sollevato e sbattuto 

contro il muro rimanendo schiacciato, Laly ‘ma chi sei? come fai’ la ragazza 

continua a camminare, sicario ‘prova con me i tuoi trucchetti’ estrae un 



pugnale ma… anche lui viene bloccato da qualcosa di invisibile poi viene 

sollevato il sicario vede il suo pugnale che sta galleggiando nell’aria ‘non è 

possibile’ la ragazza lo guarda ‘riprenditelo’ lo lancia contro uccidendolo’ 

quelli che sono rimasti fuggono, ragazza ‘dove credete di andare’ Laly Miky e 

gli agenti vedono qualcosa che non pensavano di vedere, quelli rimasti prima 

vengono tutti sollevati frantumati poi lasciati cadere per terra, Laly li si 

avvicina ‘basta… non ti sembra di esagerare?’ la ragazza si gira e la guarda 

‘dici?’ Laly li punta la pistola ‘ho ancora un colpo’ la ragazza la guarda nei 

occhi ‘allora prova a sparare’ improvvisamente si sente una voce ‘fermati,      

ti sei divertita abbastanza’ gli agenti Miky e Laly guardano in direzione della 

voce in un vicolo vedono un ragazzo uscire, Laly ‘chi sei? sei l’amico di 

questa furia omicida?’ ragazzo ‘no, non sono ancora diventato suo amico’ 

Laly sì avvicina al ragazzo ‘allora sparisci devo arrestare la ragazza’ il 

ragazzo tiene le mani in tasca viene avanti di qualche metro ‘e pensare che   

ti ho appena salvato la vita’ Laly ‘non dire stupidaggini, la ragazza ne ha 

appena uccisi 10’ ragazzo ‘non mi riferivo a loro…’ poi guarda sul terrazzo di 

un edificio ‘…su quel terrazzo c’erano 2 cecchini pronti a sparati contro’ Laly 

‘cosa? Miky vai a controllare porta con te un agente’ Miky raggiunge il 

terrazzo li vede stesi per terra ma, morti, chiama Laly via radio ‘ha detto la 

verità, ma, sono stati uccisi’ Laly guarda il ragazzo ‘perché li ai uccisi, anche 

se erano criminali non sei tu che devi giudicarli’ Miky ‘Laly, ti invio una foto’ 

Laly la guarda non crede a quello che vede poi guarda il ragazzo ‘come sei 

riuscito a ridurli in questo stato?’ ragazzo ‘volevano spararmi’ Laly con voce 

arrabbiata ‘se non mi dici come ai fato a ridurli cosi, ti arresto per 

cannibalismo’ il ragazzo alza le mani all’altezza delle spalle ‘avanti fatti 

vedere prima che mi arrestino di qualcosa che non ho fatto’ dietro al ragazzo 

si fa vedere un Vellociraptor, Laly come lo vede ‘che scherzo è questo?’ la 

ragazza come lo vede assume le sembianze di una ragazzina 12enne, Laly 

vede mutare il suo aspetto ‘ma che diavolo…’ ragazzo ‘vieni qui, Lucy’ Lucy li 

sì avvicina anche il Vellociraptor assume la forma umana, stavolta di una 

ragazzina 14enne, nel frattempo Miky raggiunge Laly ‘è il Vellociraptor che ho 

visto 4 giorni fa’ Laly ‘qualcuno mi spiega di quello che sta succedendo?’ 

ragazzo ‘mi chiamo Giovy, e questa è Reyna, la ragazzina è Lucy la sorella 

gemella di Reyna’ Reyna abbraccia la sorella ‘ciao, Lucy’ Lucy nella forma 

12enne fa fatica a parlare ‘ci… ao… Rey.. na’ Laly mi si avvicina ‘insomma si 

può sapere chi sono?’ Miky mi fissa poi ‘ma… io ti conosco non sei il 



campione di King Boxing?’ Giovy ‘sì, sono io’ Laly ‘che ci fa qui uno come tè 

insieme a queste belve’ Giovy ‘attenta a come parli, Reyna non è come sua 

sorella’ Reyna sì avvicina e guarda Laly nei occhi, Laly ‘che ai da quadrarmi 

in quel… modo?’ Reyna ‘ti comporti da durra, ma, in realtà non lo sei’ Laly 

rimane shocata ‘ma… riesce a leggermi nella mente’ Giovy ‘è una 

caratteristica di Reyna’ Miky ‘comunque è meglio portare i feriti all’ospedale’ 

Laly ‘sì, andiamo’ Lucy nel frattempo ha ripreso le sue sembianze da adulta 

‘non saresti riuscita a spararmi’ Laly settendo la voce di Lucy rimane 

impietrita poi la guarda con stupore ‘la tua voce… è identica a Reyna’ Lucy 

‘siamo gemelle, comunque… quando i miei tentacoli toccano qualcuno 

anch’io riesco a leggere nella mente’ Laly ‘tentacoli?’ Lucy ‘sì, ho usato quelli 

per uccidere’ Laly non ci crede ‘ma… dove li tieni nascosti?’ Lucy ‘sono 

invisibili all’occhio umano’ poi Lucy afferra la pistola di Laly, Laly ‘ma sta 

galleggiando’ Lucy ‘sto usando un tentacolo’ Miky anche se vede non ci 

crede ‘sono forti i tuoi tentacoli?’ Lucy ‘come mai questa confidenza così 

all’improvviso?’ mi metto la mano sulla testa ‘accidenti facevano i duri ma in 

realtà erano…’ mi avvicino ‘…che ne dite se vi invito a cena da me?’ Laly mi 

guarda ‘no, non m’interza’ come Ariel mi ha insegnato quando ero al villaggio 

li trasmetto il calore dell’amicizia, stranamente Laly lo percepisce, Laly ‘ma 

cos’è questo… calore’ su un terrazzo una ragazza ‘quella ragazza riesce a 

percepire il calore dell’amicizia’ li sì affianca una ragazza ‘sì, riesce a sentirlo’ 

ragazza ‘è giunta l’ora della prova… finale’ Laly mi guarda nei occhi vedo che 

le sue guance sono diventate rosse ‘va bene, veniamo da te stasera per 

cena’ Miky rimane stupito ‘Laly, che ti prende così d’improvviso?’ Laly si 

riprende ‘niente, andiamo portiamoli all’ospedale…’ poi si girà ‘…non so cosa 

mi ai fato ma, che sia l’ultima volta’.  

Rientro a casa in compagna di Reyna e Lucy, Ariel mi vede arrivare ‘n’è ai 

trovata un’altra, e per di più gemella’ Giovy ‘sì, ai chiama Lucy’ Ariel si sente 

sollevata ‘ma chi mi ha preso per i fianchi’ Lucy ‘io, sei una strana ragazzina’ 

Ariel la guarda nei occhi ‘anche tu sei una strana ragazza’ dalla porta esce 

April ‘su, è pronto il tè…’ mi guarda sorridendo ‘…ti capitano tutte a te’ Giovy 

‘si vede che è scritto nel destino che devo incontrarle’ in serata arrivano Laly 

e Miky, Ariel li fa entrare ‘Giovy, ci sono due carabinieri’ vado a vedere ‘Laly, 

che ci fai qui’ Laly ‘volevo vederti, e poi, non mi avevi detto che mi invitavi a 

cena?’ non ci credo da come l’aveva detto al porto voleva quasi arrestarmi ‘sì 

ma, non dicevo sul serio’ Laly ‘ormai sono qui’ April ‘entra ci sono ancora due 



posti liberi’ cosi io, Ariel, Reyna, Lucy, Laly, Miky, e April ceniamo un’ora più 

tardi, Laly guarda la casa ‘è completamente di legno non ne avevo mai viste 

di cosi’ Giovy ‘l’ho costruita circa 4 anni fa, mi ricorda…’ Ariel mi interrompe 

‘non dirmi che questa casa è uguale alla baita dove ai vissuto quei 40 giorni 

quando eri al mio villaggio?’ Giovy ‘la riconosci solo adesso?’ Ariel rimane 

stupita ‘non me n’ero accorta prima’ Giovy ‘l’ho costruita io, usando la legna 

della foresta’ Laly e Miky sì allontanano, Miky vede una costruzione poco 

lontano si gira ‘cosa c’è li dentro?’ Giovy ‘è la palestra dove mi alleno prima di 

salire sul ring’ Miky ‘anch’io sono un King Boxing ma non al tuo livello’ Giovy 

‘se vuoi posso allenarti’ Laly mi guarda storta ‘non provarci nemmeno’ Miky 

‘come non detto, ci vediamo’ Reyna mi si affianca ‘parla cosi ma, si vede che 

cerca di tenerlo lontano dai guai’ Giovy ‘non dirmi che li ai letto nella mente’ 

Reyna ‘non dovevo farlo?’ mi metto la mano sulla testa ‘lasciamo perdere’ 

rientro in casa dopo Reyna e Lucy decidono di andare via, Reyna prima mi 

saluta ‘un giorno verrò a trovarti’ poi mi da un bacio, Lucy ‘mia sorella in 

questo modo ti riconosce come amico’ Ariel le vede dalla finestra ‘se ne sono 

andate’ April ‘non potevano rimanere per sempre qui’ entro, Ariel ‘devo 

andare anch’io’ Giovy ‘tornerai?’ Ariel ‘sì, non ti preoccupare un giorno 

ritornerò’ mi dà una bacio sento il calore della sua amicizia ‘ciao, April ci 

vediamo’ April ‘sì Ariel, ti aspetto’ Giovy ‘rieccoci da soli’ April mi si avvicina 

‘già, sarà meglio andare a dormire, domani devi prepararti per l’incontro che 

ai nella serata’ il giorno dopo nel pomeriggio quando mi faccio vedere dal mio 

manager ‘Giovy sei qui’ Giovy ‘sì, oggi non avevo impegni a casa cosi ho 

deciso di venire qui a fare dei riscaldamenti prima dell’incontro’ manager ‘c’è 

uno che ti vuole sfidare ma… subito’ rimango stupito ‘come subito?’ manager 

‘è già sul ring ti sta aspettando’ cosi vado a vedere con grande stupore lo 

riconosco ‘Miky?’ Miky ‘facciamo presto prima che Laly lo viene a saperlo’ mi 

avvicino al ring ‘sei qui di… nascosto?’ Miky ‘sì, non volevi allenarmi?’ Giovy 

‘non ci credo’ cosi salgo sul ring ‘va bene, solo 15 minuti’ Miky ‘mi bastano’ 

Miky si prepara lo vedo concentrato, poi parte all’attacco mi faccio colpire 

tanto coll’allenamento che Roccia mi ha fato fare i bugni non li sento tanto 

facilmente ma… mi sbagliavo il primo pugno di Miky che mi prende sul fianco 

mi sbilancia a tal punto che cado di alto, Giovy ‘non ci credo’ Miky ‘ti sei fato 

male’ lo guardo ‘come ci sei riuscito non è facile farmi cadere al primo colpo’ 

Miky ‘conoscevo la tua fama di King Boxing cosi di nascosto mi allenavo 

giorno e notte per riuscire a batterti’ arriva Laly ‘eccoti dov’eri finito’ Miky 



‘sono nei guai’ Laly mi vede ‘scommetto che lo ai costretto a salire sul ring’ 

salto giù ‘ti sbagli…’ guardo Miky ‘…ai delle potenzialità ma, non 

sottovalutarmi sei stato solo fortunato’ Miky mi guarda nei occhi si sente 

gelare il sangue ‘sì, è lasciato colpire apposta’ durante l’incontro della sera 

Miky e Laly sono in tribuna a guardare il mio incontro, Miky guardandomi si 

rende conto della mia supremazia sull’avversario che viene sconfitto con un 

solo colpo, Miky ‘non è possibile, possiede una forza sovrumana’ anche Laly 

rimane senza parole ‘quello non è umano, non può avere una forza del 

genere’ tornato a casa, April ‘ai fato presto’ Giovy ‘c’erano Laly e Miky a 

guardare l’incontro ho voluto fare presto’ April ‘lo ai sconfitto in 2 secondi’ mi 

siedo ‘non li ho lasciato il tempo di rendersi conto di quello che succedeva’ 

April ‘non esagerare…’ cambia voce ‘…ti ricordo che sei stato allenato con la 

super gravità’ rimango sorpreso mi giro verso April ‘la tua… voce’ April perla 

di nuovo con la sua voce ‘cosa c’è, ho detto qualcosa di strano?’ non capisco 

era la voce delle gemelle, il giorno dopo a casa arriva Laly e Miky vedendomi 

rimangono un po' spaventati, Laly ‘mi spieghi come fai ad avere tutta quella 

forza?’ Miky ‘praticamente non ai lasciato il tempo all’avversario di 

contrattaccare’ Giovy ‘anche se ve lo dico non mi credereste’ Laly mi guarda 

nei occhi con voce delicata ‘anche se ti sono amica?’ rimango sorpreso 

‘amica? e da quando’ April ‘ma guarda, chi l’avrebbe immaginato così 

all’improvviso’ li si avvicina ‘che ne dici se mi dai una mano in cucina?’ Laly la 

guarda ‘ok, tanto ho preso 4 giorni di ferie’ non ci credo da come ha parlato 

sembra un’altra… persona, Miky ‘Laly mi ha dato che puoi allenarmi’ Giovy ‘ti 

fai condizionare da lei?’ Miky ‘è il mio superiore’ mi strofino la testa ‘almeno 

nella vita privata, cerca di essere te stesso’ mentre Laly e April vanno in 

cucina io porto Miky in palestra, la mattinata trascorre tranquilla verso mezzo 

giorno April entra nella palestra spaventata ‘Giovy, Laly l’ho trovata svenuta 

in cucina’ Miky ‘cosa non ci credo’ di corsa in casa Miky la vede stesa per 

terra ‘Laly che ti succede’ Giovy ‘controlla i battiti’ Miky fa il controllo ‘ma… 

sono normali’ Giovy ‘impossibile se è svenuta saranno rallentati’ li controllo 

anch’io ‘sì è vero, sono normali come se sta… dormendo’ mi giro April è 

sparita dalla cucina, Miky mi guarda ‘cosa li è successo se dorme, perché 

non riesco a svegliarla’ chiudo gli occhi percepisco qualcosa ‘presto Miky, 

usa il calore dell’amicizia su di lei, io ho da fare in soggiorno’ Miky ‘come il 

calore che diavolo stai… dicendo’ lo guardo lo vedo seriamente preoccupato 

‘Laly è stata colpita dalle difese immunitarie, per poterla svegliare devi usare 



il calore dell’amicizia…’ guardandolo negli occhi ‘…credo che in questo caso, 

sia necessario il calore dell’amore’ Miky incredulo ‘va bene mi fido di te’ 

mentre Miky trasmette il calore io mi sposto in soggiorno vedo April seduta 

sul divano ‘April mi spieghi cos’è successo a Laly’ April mi guarda ‘sono 

andata in camera, quando sono tornata era stesa per terra svenuta’ mi siedo 

vicino ‘da come lo vista io non era svenuta, stava dormendo’ April mi guarda 

in faccia ‘non credi alle parole della tua compagna’ la guardo nei occhi ‘ieri 

quando mi ai parlato appena sono tornato dalla palestra, mi sono accorto che 

ad un certo punto la tua voce è cambiata’ April mi abbraccia, cambia voce ‘ti 

sei accorto solo ora, dopo 4 anni che convivi con April’ sorrido ‘già, Nuda’ 

April parla con la sua voce ‘te l’avevo detto che non saresti rimasto solo e 

avrei fatto di tutto per restarti vicino’ Giovy ‘come fai ad avere il suo aspetto’ 

April/Nuda ‘convivo col suo corpo’ Giovy ‘quindi April…’ April/Nuda ‘tranquillo, 

se sei preoccupato per i sentimenti di April nei tuoi confronti non preoccuparti, 

i suoi sentimenti verso di tè sono reali e puri’ entra Miky sorregge Laly sotto la 

spalla, Laly mi guarda nei occhi, con aria incredula e con voce delicata ‘si può 

sapere cosa mi è successo? e soprattutto cosa sta succedendo?’ Giovy ‘sei 

stata colpita dalle difese immunitarie…’ mi giro verso il tendone della finestra 

‘…di Love, fatti vedere’ Love ‘ma guarda, mi ai scoperta’ Giovy ‘malgrado 

usavo la forza dell’amore, continuava a girarmi la testa’ Miky e Laly la 

vedono, Miky ‘chi è’ di colpo si sente male, Giovy ‘presto Laly, usa la forza 

dell’amore su Miky e tu verso Laly’ Laly la guarda ‘è avvolta dalla luce’ Love 

guarda Laly ‘ti sei svegliata’ April si alza ma continua a parlare con la voce di 

Nuda ‘Laly, non guardarla nei suoi occhi, devi sapere inoltre che la mamma 

non sopporta che certi sentimenti devono essere tenuti nascosti’ Miky 

‘come… nascosti?’ guardo nei occhi di Miky e Laly ‘ma certo, stavate 

nascondendo l’amore che avevate l’uno verso l’altro’ Laly ‘doveva essere un 

segreto, come siete riusciti a scoprirlo’ April/Nuda ‘la mamma lo percepisce 

se il sentimento dell’amore viene tenuto nascosto o rinegato, cosi fa in modo 

che viene portato a galla’ Laly mi guarda ‘volevamo che nessuno lo venisse a 

saperlo’ Miky ‘adesso che ci succederà’ Giovy ‘tranquilli, continuate a fere 

quello che avete fato fino ad adesso’ Laly mi guarda ‘grazie, qualcosa mi dice 

che posso… fidarmi…’ Laly vede che dietro a Love c’è una bambina di 5 anni 

‘…non l’avevo vista prima’ la bambina mi guarda nei occhi subito dopo mi 

sorride vuole essere presa in braccio, Love ‘anche se in questi 5 anni non ti 

ha mai visto, ti ha riconosciuto subito’ guardo Love, April/Nuda ‘sì Giovy, è 



tua figlia si chiama Susy’ Giovy ‘Nuda io stento a crederci, è nostra… figlia’ 

April/Nuda ‘sì’ si avvicina Laly ‘poso tenerla in braccio?’ la prende, Love 

‘aspetta non..’ orami Laly c’è l’ha in braccio April/Nuda ‘le difese di Susy non 

si sono attivate’ Giovy ‘quali… non dirmi che è dottata di difese immunitarie?’ 

Love ‘sì, se qualcuno di estraneo la tocca rimane incenerito all’istante’ Laly mi 

guarda ‘a me non è successo niente’ Love ‘questo significa che Susy, ti ha 

riconosciuta come sua amica’ infatti Susy la guarda e li sorride ‘ciao’ poi la 

stringe in un abbraccio, Laly quasi piange ‘ciao, piccola’ poi l’accarezza, 

April/Nuda ‘devi sapere che Susy riconosce istintivamente la vera amicizia da 

quella falsa’ anche Miky la tocca e non li succede niente Susy lo guarda, li 

sorride chiudendo gli occhi, Giovy ‘che ne dite se adesso mangiamo’ Laly ‘sì, 

andiamo a mangiare qualcosa’ nel pomeriggio Love torna al villaggio, invece 

Susy rimane con me e April, Laly sorridendo ‘certo che sei un tipo strano’ 

April parla con la sua vera voce ‘adesso che sai la verità, cosa mi farai? in 

questi 4 anni ti ho tenuto nascosta la verità’ la guardo ‘in questi 4 anni ti ho 

considerata una compagna, continuerò a farlo per il resto della vita’ April mi 

abbraccia ‘grazie, Nuda mi ha detto di dirti che l’ultima prova l’ai superata’ 

Giovy ‘la… era questa la prova che dovevo fare’ April mi guarda ‘sì, si erano 

create le condizioni per farla’ Miky ‘tra 30 giorni ti sfido ufficialmente sul ring’ 

guardo Laly ‘non lo fermi?’ Laly mi sorride ‘e perché dovrei farlo, orami ti ha 

sfidato, non puoi più tirarti indietro’ Giovy ‘ora o capito il significato di questa 

prova’ April mi prende per il braccio ‘oltre ad avere una compagnia, ai dei 

amici che ti vogliono bene’ 30 giorni dopo, nel palazzetto dello sport sul ring, 

Miky mi guarda ‘in questi 30 giorni mi sono dato da fare’ Giovy ‘lo vedo i tuoi 

muscoli sono più scolpiti’ Miky guarda verso le tribune ‘Laly e April sono in 

prima fila’ Giovy ‘sì, ho voluto io che andavano lì’ noto sulla scala principale 

una ragazza 19enne che sta scendendo verso April e Laly, la nota anche 

Miky ‘chi è quella ragazza’ Giovy ‘è ancora distante…’ percepisco un calore 

famigliare la ragazza mi guarda sorridendo si siede accanto a April ‘…non è 

poss…’ ragazza ‘ci rivediamo, Giovy’ incredulo percepisco il calore 

dell’amicizia e la riconosco ‘Ariel? ma se 30 giorni fa eri una ragazzina 

14enne’ Ariel chiude gli occhi ‘volevo che mi vedevi come una ragazzina 

14enne ma, in realtà sono passati 5 anni dall’ultima volta che ci siamo visti’ 

poi guarda April ‘come immaginavo, quel giorno quando avevo percepito in te 

qualcosa di famigliare’ April ‘sì, ai percepito la presenza delle tue sorelle nel 

mio corpo’ Ariel ‘sì ma, non sei posseduta da loro’ April ‘no, non lo sono mai 



stata, sono padrona del mio corpo’ Ariel ‘comunque continuo a percepire la 

loro presenza’ April ‘quando mi sono apparse in sogno mi anno detto se 

desideravo diventare la compagna di Giovy, anche se non l’ho mai 

conosciuto, mi avrebbero dato un po' del loro sangue che mi avrebbe protetta 

in caso di pericolo ma, soprattutto dovevo proteggere Giovy’ Ariel guarda in 

direzione del ring ‘già, quello che percepisco è il loro sangue’ April mostra ad 

Ariel gli effetti del sangue sul suo corpo la mano di April diventa di pietra, 

Ariel non ci crede ‘i poteri di… Roccia’ April ‘se mi spoglio nuda si attivano 

quelli di Nuda, comunque devo ringraziarle, se ora ho un compagno che mi 

ama… veramente’ Laly le interrompe ‘stanno per cominciare’ sul ring, Miky 

‘bene, sembra che sia arrivata l’ora’ Giovy ‘sì’ dopo 5 secondi suona il gong, 

Miky scatta all’attacco con una velocità imprezionante riesce a sorprendermi 

sferrando un calcio sul fianco, Miky ‘non te l’aspettavi un attacco di questa 

portata’ mi inginocchio per via del colpo ‘mi ai sorpreso, sei diventato veloce 

ma soprattutto forte’ Ariel si alza dalla sedia ‘non ci credo, Giovy sì è allenato 

duramente quando era al villaggio’ vede una ragazza dietro le corde del ring 

la riconosce subito ‘che ci fai… qui’ ragazza ‘ciao Ariel, sono la manager di 

Miky’ anch’io la riconosco ‘Roccia?’ Miky la guarda ‘grazie per avermi… 

allenato’ Roccia mi guarda ‘ora Miky è alla tua portata’ la guardo incredulo poi 

guardo Miky ‘non dirmi che Roccia ti ha allenato con la super gravità?’ Miky 

‘se volevo stare alla pari con te dovevo fare qualcosa per avere la tua stessa 

forza…’ mi sorride ‘…che ne dici se fai sul serio’ Giovy ‘d’accordo il 

riscaldamento è terminato’ cosi parte ufficialmente l’incontro tra me e Miky, 

quell’incontro di King Boxing gli spettatori non se lo scorderanno tanto… 

facilmente.   

            40’ anniversario 

                  - Fine -  
                                    Maestri Gazzoli Giovanni 


