
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

 

 

 

                



Durante un posto di blocco Miky si scontra con Nuda, Nuda ‘Laly avvicinati’ 

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

muovermi’ Laly guarda Nuda in faccia, Nuda ‘anche se ho gli occhi chiusi 

percepisco che mi stai guardando’ Laly incredula ‘riesci a vedermi’ Nuda ‘sì, 

visto che sei una ragazza la facoltà che paralizza chi mi è di fronte non ah 

effetto’ Laly ‘fai muovere Miky’ Nuda ‘devo percepire il suo calore solo così 

potrà di nuovo muoversi’ Laly intuisce ‘intendi il calore dell’amicizia’ Nuda ‘sì, 

e più che sufficiente…’ guardandola ‘…ma tu’ per un secondo Nuda apre gli 

occhi guardando gli occhi di Laly subito dopo crolla a terra, Miky ‘che li ai 

fatto’ Nuda lo guarda ha di nuovo gli occhi chiusi ‘se la vuoi svegliare prima 

devo percepire il tuo calore’ mi trovo a 20 metri di distanza guardandoli ‘vuole 

scoprire se Miky ama Laly’ Miky vedendo Laly riversa a terra perde la lucidità 

si lascia prendere dalla rabbia ‘se li ai fatto del male, io’ Nuda ‘ti avverto, se 

parli in quel modo rischi di morire’ Miky sente qualcosa che afferra la sua 

gamba poi sente una voce quasi soffocata ‘stai… fer… mo’ Nuda si accorge 

‘Laly, tu’ Miky la vede rialzarsi, poi appoggiandosi alla sua spalla guarda 

Nuda ‘non so cosai fatto ma non mi ai fermata’ Nuda ‘il tuo amore verso Miky 

ha neutralizzato le mie facoltà’ Laly lascia andare Miky indietreggiando 

guardando Nuda ‘fai sentire il tuo calore’ Miky ‘sei sicura, non sappiamo chi è 

in realtà’ Laly si gira guardandomi ‘penso che Nuda ha un legame con 

Giovy…’ guardandola di nuovo ‘…perciò mi fido, fai come dice’ Miky ‘ci provo’ 

nel frattempo, Ariel e April sono nel parcheggio vedono la macchina, Ariel 

‘Laly deve aver avuto fretta Giovy non è riuscito a chiudere la macchina qui ci 

sono ancora le chiavi’ April si guarda intorno ‘ci sono quattro uscite da questo 

parcheggio sarà impossibile scoprire da quale sono usciti’ Ariel vede delle 

telecamere ‘tentare non nuoce vieni con me’ l’afferra al braccio trascinandola, 

April ‘che modi’ Ariel ‘scusami, ma se vogliamo scoprire dove sono diretti 

dobbiamo andare’ sull’altura Miky guarda Nuda chiudendo gli occhi tenta di 

far percepire il suo calore, Laly pensando ‘ma chi sono in realtà queste 

ragazze, non sembrano umane come noi’ si accorge che Miky muove una 

mano guardando Nuda ‘non…’ dopo alcuni istanti Miky riesce a spostarsi di 

lato ‘mi muovo’ Laly d’istinto lo abbraccia ‘ero in ansia’ Nuda ‘bene, ora apro 

gli occhi’ Laly ‘che succederà dopo’ Nuda sorridendo ‘nulla, ho percepito il 

suo calore le mie facoltà lo riconoscono come amico’ a 20 metri di distanza, 

Giovy ‘bene, Miky si è mosso’ incomincio ad avvicinarmi quando, Nuda 

‘adesso vediamo se c’è qualcuno che vi considera amico da rischiare la 



propria vita’ Laly ‘che significa quella fra…’ si sente svenire mentre Miky 

s’inginocchia ‘mi sento male’ Laly guardando Nuda ‘non riesc…’ Nuda 

‘attualmente non ai la forza necessaria per poter neutralizzare queste facoltà’ 

d’improviso Laly e Miky si sentono abbracciati Nuda sente una voce ‘usare le 

tue facoltà supplementari su di loro, non ti sembra esagerato’ Nuda ‘Giovy, 

sapevo che alla fine saresti intervenuto’ Laly riesce a guardarmi ‘…perché…’ 

Giovy ‘tranqulla ormai è finita…’ guardo Nuda ‘…vero’ Nuda ‘sì, la prova è 

terminata’ Laly ormai ripresa non ci crede ‘una… prova’ Nuda ‘sì, ora sono 

sicura che tu sei la guardiana dell’amore’ in quel momento una macchina dei 

carabinieri si ferma nella zona dove sono bloccati i camion, un agente vede 

scendere tre ragazze una la riconosce ‘è arrivata il tenente Lynn’ Lynn non ci 

mete molto a rendersi conto di quello che sta succedendo ‘ma si può sapere 

cosa state facendo perché non avete arrestato i guidatori’ agente ‘stiamo 

aspettando gli addetti che demoliscono quelle rocce a forma di corde’ una 

delle due ragazze si avvicina a Lynn ‘posso andare a vedere’ Lynn ‘va bene 

April’ cosi si avvicina, anche Ariel va con April ‘come anno fatto queste rocce 

ad avvolgere in quella maniera quei camion’ April ‘conosco solo una persona 

in grado di farlo…’ appoggiando il palmo della mano su una corda di granito 

‘…è stata Roccia’ dopo alcuni secondi come incanto i camion vengono 

liberati cosi gli agenti possono arrestare i guidatori, Lynn si avvicina a April 

‘non dirmi che anche tu… sei’ April ‘tranqulla, sono un normale essere 

umano, tuttavia possiedo le loro facoltà’ Lynn sospirando ‘andiamo…’ guarda 

un agente ‘…ai visto per caso il tenente Laly e un civile, dalla direzione che 

anno preso venivano da queste parti’ agente ‘sì, ora si trovano su quell’altura, 

ma il commissario ci ha detto di non avvicinarci per nessun motivo’ April 

guardando l’altura percepisce una presenza ‘conosco il motivo’ Lynn ‘come 

fai a saperlo’ April ‘la percepisco, è una ragazza/speciale’ Ariel si mette a 

camminare ‘voglio vederla’ April sfruttando le facoltà di Roccia scompare nel 

terreno, Lynn ‘non ci…’ Ariel quasi arrivata in cima si vede sbarrare la strada 

da un muro di granito ‘cosa’ poi il muro assume le sembianze di April ‘dove 

credi di andare’ Ariel ‘a vedere quella ragazza/speciale’ April ‘non puoi, non è 

come le altre che ai conosciuto’ Ariel ‘sai chi è’ April ‘sì, è quella che mi ha 

donato queste facoltà…’ girandosi la vede ‘…ci sono anche Giovy, Miky e 

Laly’ anche Ariel la vede ‘ma io lo già…’ April ‘ai visto sua sorella quel giorno 

alla palestra’ anche Nuda percepisce la presenza di April guardandomi ‘sono 

venute a cercarti’ mi giro le vedo in cima al dosso ‘April e Ariel’ Laly ‘che ci 



fanno qui’ Nuda affianca Laly ‘vai per la strada che il tuo destino ti a riservato’ 

dopo scompare nel nulla mentre April e Ariel si avvicinano, April ‘come mai si 

è fatta vedere’ guardando Laly ‘voleva metterla alla prova’ Ariel ‘per quale 

motivo una ragazza/speciale deve mettere alla prova dei esseri umani come 

noi’ Laly ‘Nuda è diversa dalle altre ragazze/speciali’ April affiancandomi 

guarda Laly ‘la superata’ Giovy ‘sì, è ora è la guardiana dell’amore a tutti gli 

effetti’.      

       Due ore dopo nell’ufficio di Lynn ‘ora mi spiegate cose successo’ Laly 

‘spiegarlo non è cosi semplice, diciamo che quella ragazza/speciale mi ha 

messa alla prova’ Lynn ‘di che tipo’ Laly ‘voleva sapere se amavo realmente 

Miky e di contare sull’aiuto di un amico disposto a proteggermi’ Lynn ‘da chi’ 

Laly ‘dalle ragazze/speciali, a quanto pare devo affrontarle per sconfiggerle’ 

Giovy ‘io sono stato addestrato da una di loro, inoltre se non interveniva sarei 

morto’ Laly mi guarda ‘non sapevo di questo particolare’ April ‘io sì, nel sogno 

che ho fatto mi anno raccontato tutto’ Laly incredula ‘cosa ti hanno detto’ April 

guardandomi ‘solo che se non intervenivano sarebbe saltato da un burrone 

che si trovava vicino alla cascata’ Giovy ‘questa è la versione che Nuda mi ha 

detto, io non ricordo nulla’ April ‘tuttavia sei sopravvissuto alle sue facoltà in 

più ti ha dato una possibilità di rifarti una nuova vita’ Laly ‘non ci posso 

crederci, allora è per questo che sei cosi forte’ Giovy ‘sì, mi hanno fato fare 

delle prove superandole tutte, l’ultima ho rischiato di rimanere svenuto per 

sempre’ Laly ‘per quale motivo’ Giovy ‘ho voluto vedere la loro mamma’ Ariel 

incredula ‘quelle due ragazze/speciali anno una mamma’ Giovy ‘sì, è avvolta 

da un’aura di luce’ Laly ‘visto che ora sono la guardiana dell’amore posso 

sapere come si chiama’ Giovy ‘Love, è una ragazza sui 20anni la forma dei  

capelli sono diversi da Nuda e Roccia ma i lineamenti del viso sono uguali’ 

Ariel ‘ed è circondata da un’aura di luce’ Giovy ‘sì’ Ariel si sente eccitata 

‘voglio incontrarla’ l’afferro al braccio ‘scordatelo, ti ho detto che ho rischiato 

di rimanere svenuto per sempre…’ guardo Laly ‘…se Roccia non mi ha fatto 

sentire il suo calore probabilmente sarei ancora svenuto’ Laly ‘visto che le 

ragazze/speciali una volta che ci riconoscono come amici, le loro…’ la 

interrompo ‘le facoltà di Love anche se ti riconoscono come amica o amico 

rimangono attive’ Laly ‘non è… possibile’ interviene Lynn ‘se avete finito io 

avrei del lavoro da fare, se non lo sapete vi trovate in una caserma’ Laly 

guarda Lynn ‘io mi prendo un periodo di licenza’ Lynn ‘se è per quello che è 

successo non posso accontentarti’ Laly ‘allora mi licenzio’ non ci credo ‘non 



essere affrettata, lascia passare alcuni giorni’ Laly ‘va bene, ma ho bisogno di 

più tempo per pensare’ guardo Lynn ‘allora Laly si prende un periodo di ferie’ 

Lynn mi guarda nei occhi poi sospirando ‘va bene, solo una settimana’ una 

volta usciti, Laly ‘grazie, stavo per fare una sciocchezza’ Giovy ‘sei nervosa, è 

meglio che torni a casa fatti una dormita’ Ariel insiste ‘io comunque la voglio 

incontrare’ nel frattempo, Nikka ‘se volete fare la merenda è pronta’ Elsa 

‘arriviamo’ anche gli altri bambini la raggiungono ‘c’è ne anche per noi’ Nikka 

‘certo c’è ne per tutti’ dietro un albero, Sem ‘ma guarda quella’ Guya ‘si 

diverte con quei bambini’ sentono la voce di Aly ‘che fate nascosti’ si girano, 

Guya ‘stiamo controllando che non la fanno tribulare’ Aly guardando Nikka ‘a 

me sembra che si sta divertendo’ Guya ‘comunque visto quello che Ayka li ha 

fatto passare…’ guarda mentre sta mangiando insieme a Elsa e gli altri 

bambini ‘…non pensavo che l’accettava come amica’ Aly ‘è di nuovo tornata 

una bambina di 8 anni’ vicino al tavolo Nikka guarda Ayka ‘cosi ai perso la 

memoria’ Ayka guardandola ‘chi sei, perché mi dice che ho perso la memoria’ 

Nikka la guarda nei occhi ‘non mi fido, anche se ai quell’aspetto so che sei 

ancora malvagia’ su un ramo di un pino che ci sono nella villa una bambina 

guarda Ayka ‘ridurti in quel stato’ scende dal pino saltando sui rami 

fermandosi su un ramo ‘anche se ai assunto quelle sembianze sono certa 

che la tua memoria ti sta tornando’ Ayka e Nikka si girano in direzione della 

voce, Nikka vede una bambina sui 10 anni appoggiata contro il tronco ‘chi sei 

i tuoi..’ guardando Ayka ‘…capelli anno lo stesso colore di Ayka’ la bambina 

scende ‘è mia sorella maggiore’ Ayka assume di nuovo la sua forma normale 

‘Reyna che…’ d’improviso si mette le mani sulla testa inginocchiandosi ‘…mi 

scoppia la…’ poi sviene, solo in quel momento Emy si accorge ‘che sta 

succedendo’ vede Ayka nella sua forma normale stesa a terra ‘ma che…’ 

Reyna indietreggia ‘visto si ricorda come mi chiamo’ Emy ‘si può sapere chi 

sei, come mai non sei vestita’ Nikka ‘ha detto che Ayka è sua sorella 

maggiore’ Emy incredula ‘non può…’ anche Reyna assume le sembianze 

della ragazza adulta, si sente una voce arrabbiata ‘…Reyna…’.     

                                                             

                                                                       


