
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 



Dall’aereo vedo uscire alcuni uomini uno mi notta ‘fermo’ Giovy ‘è questo il 

modo di parlare a uno che vuole salvarvi’ ragazzo ‘devi farci avere un altro 

aereo altrimenti i passeggeri moriranno’ Lucy indietreggia, Giovy ‘siete per 

caso dei dirroratori’ ragazzo ‘fai troppe domande…’ si avvicina ‘…visto che 

non riusciamo a contattare la torre immagino che potresti farlo tu’ Giovy 

‘come faccio come vedi non ho nulla addosso’ il dirottatore vede che sto 

dicendo la verità ‘come vorresti salvarci se non ai niente’ Giovy ‘posso salire 

sull’aereo’ il dirottatore non ci crede ‘che stai tramando…’ guarda Lucy che 

nel frattempo si è allontanata di 30 metri ‘…come mai quella ragazza va in 

giro nuda’ lo affianco ‘sei curioso di saperlo’ il dirottatore mi vede che sto 

andando verso l’aereo ‘anche se non vuoi dirmelo sei sicuro di te…’ con un 

salto afferro la porta dell’aereo ‘…dannazione’ i dirottatori che si trovano 

sull’aereo mi vedono entrare, uno mi punta la pistola ‘fermo che vorresti fare’ 

non li rispondo mi basta una guardata per rendermi conto della situazione 

girandomi verso l’uscita ‘qui dentro ci sono dei feriti che devono essere curati’ 

dirottatore ‘anche alcuni di noi sono rimasti feriti’ Giovy ‘io mi preoccupo dei 

passeggeri per voi non m’interezza’ poi salto giù in quel momento arrivano 

Guya, Sem e Jada, Guya mi vede ‘è qui anche Giovy’ Sem vede Lucy ‘c’è 

anche Lucy’ Jada vede l’aereo ‘il pilota è riuscito ad atterrare senza usare i 

carrelli’ Giovy ‘se li usava finiva nel burrone’ Sem ‘in questo modo è riuscito a 

fermarsi prima di finirci dentro’ il dirottatore che era sceso vede la radio 

appesa alla cintura di Jada ‘dammi la radio’ Jada ‘è questo il modo di 

parlare…’ il dirottatore li molla un pugno ‘non farmi perdere la pazienza’ poi 

l’accende ma si rende conto che è una normale ricetrasmittente 

‘…dannazione questa non serve a nulla’ Jada si rialza ‘è più che sufficiente 

per contattare il fondo valle’ dirottatore ‘allora chiama la base che si trova sul 

fondo valle altrimenti faccio uccidere tutti’ in quel momento arriva la squadra 

di Jada e Miky, Miky ci mette poco a capire la situazione ‘ci mancava anche 

questa’ nel frattempo Jada chiama Laly ‘sull’aereo ci sono dei dirottatori’ Laly 

non ci crede ‘dimmi che stai scherzando’ Jada ‘no, se non facciamo come 

dicono uccidono tutti i passeggeri’ Laly suda freddo ‘d’accordo, fai dire cosa 

vogliono’ Jada ‘Giovy è qui’ Laly ‘spero solo che non fa di testa sua’ Jada ‘sta 

parlando con Miky…’ guardandosi intorno vede Lucy seduta su un sasso 

‘…Lucy è seduta su un sasso a 30 metri da dove siamo noi’ Laly ‘c’è anche 

lei’ Jada ‘sì, ma rimane immobile’ Laly ‘parla coi dirottatori fai dire le loro 

richieste, io chiamo il comandante’ Jada ‘ok…’ si avvicina al dirottatore ‘…il 

tenente dice di dirmi cosa volete’ dirottatore ‘tenente? allora sei riuscito a 

contattare qualcuno’ Jada ‘si, gli unici carabinieri che sono presenti in questa 

valle sono il tenente Laly e un commissario che si trova qui’ dirottatore ‘si 



trova qui in mezzo a noi’ Jada ‘sì…’ punta il braccio verso Miky ‘…è lui’ 

dirottatore lo guarda ‘dannazione’. 
       

       Nel frattempo, Laly chiama il comandante ‘non mi ha detto che l’aereo 

precipitato era stato dirottato’ comandante ‘come dirottato? dalla torre non mi 

anno detto nulla del genere’ Laly ‘comunque non ha importanza, Jada sta 

parlando coi dirottatori’ comandante ‘io contatto la torre per farmi dare altre 

informazioni’ Laly ‘ok, qui ci pensiamo noi’ poi chiama Miky ‘fai in modo di 

salvare i passeggeri’ Miky ‘grazie alla manovra che il pilota è riuscito a fare 

solo alcuni sono rimasti feriti, tra questi due dirottatori’ Laly ‘impedisci che 

Giovy fa un macello come la settimana scorsa’ Miky ‘qui c’è solo Lucy, non 

vedo Reyna’ Laly ‘parla con Lucy farti dire dove si trova’ Miky ‘ok’ cosi si 

avvicina a Lucy ‘Laly vuole sapere dov’è Reyna’ Lucy ‘l’ultima volta che l’ho 

vista era al villaggio’ Miky ‘va bene non muoverti per nessuna ragione’ Lucy 

‘non sei tu che devi dirmi cosa fare…’ Miky si sente afferrare un braccio da 

qualcosa d’invisibile Lucy lo guarda nei occhi ‘…solo Giovy può dirmi cosa 

fare’ poi lo molla Miky strofinando il braccio ‘sembrava che una mano 

invisibile mi stava schiacciando il braccio’ vede Guya che si avvicina ‘stai 

attento, non ti riconosce come amico’ Miky ‘ho sentito qualcosa d’invisibile 

che mi ha afferrato’ Guya ‘era uno dei suoi 8 tentacoli’ Miky incredulo 

‘tentacoli?’ Guya ‘sì, sono invisibili all’occhio umano solo Lucy e Reyna 

possono vederli’ Miky ‘allora… la settimana fa’ Guya ‘Jada mi ha informata 

cos’è successo, sì, Lucy li ha fatti a pezzi usando i tentacoli’ intanto Jada è 

riuscito a fer scendere dall’aereo quasi tutti i passeggeri, dirottatore 

‘sull’aereo rimangono solo i feriti…’ guardando Jada ‘…ora fai quello che vi 

ho chiesto’ Jada ‘gli elicotteri saranno qui nel giro di un’ora’ intanto mi guardo 

intorno avvicinandomi al burrone, Miky si avvicina ‘che stai tramando’ mi giro 

‘nulla sto solo guardando’ Miky ‘Laly mi ha detto di tenerti d’occhio’ Giovy 

‘non vuole che li uccido’ Miky ‘Laly sta pianificando un modo per poterli 

catturare senza coinvolgere i passeggeri’ intanto Laly guardando fuori dalla 

finestra vede Reyna uscendo ‘Reyna vieni’ Reyna la guarda ‘come mai sei 

cosi nervosa’ Laly l’afferra al polso ‘rimani qui dentro e non muoverti per 

nessuna ragione’ Reyna grazie alle sue facoltà intuisce il suo comportamento 

‘Giovy si trova sull’altopiano in mezzo…’ Laly ‘anche se riesci a leggermi 

nella mente non ti lascio andare’ Reyna ‘mi stai forze ordinando di rimanere 

qui, lasciando Giovy al suo destino’ Laly ‘non è questo che voglio dire’ Reyna 

‘allora lasciami andare o te ne pentirai’ Laly vede che gli occhi di Reyna 

assumono quelli del Vellociraptor ‘va bene, vai da Giovy’ Reyna in una 

tormenta di spore e petali si dissolve nel nulla Laly s’inginocchia afferrandosi 

per le spalle ‘dannazione’ sull’altopiano i dirottatori sentono il rumore dei 



elicotteri che si avvicinano ‘bene stanno arrivando’ Jada lo guarda ‘verrei che 

i feriti venivano portati al pronto soccorso’ dirottatore ‘d’accordo, poi saremo 

noi ad andare’ Sem e Guya non credono che i 5 dirottatori se ne vanno senza 

fare nulla, Guya guarda il fratello ‘è meglio che facciamo un piccolo 

sopraluogo’ Sem ‘d’accordo’ cosi senza farsi vedere si nascondono dietro ad 

alcune rocce poi nascosti si dirigono verso l’aereo intanto uno dei 3 elicotteri 

atterra, Jada affianca un dirottatore ‘faccio caricare i feriti’ dirottatore ‘anche 

due dei miei, sono rimasti feriti durante l’atterraggio’ Jada ‘va bene’ il 

dirottatore lo afferra ‘se vengo a sapere che sono stati arrestati faccio 

uccidere tutti’ Jada ‘qualcuno rimane qui’ dirottatore ‘no, io e due della banda 

saliamo coi passeggeri in questo modo possiamo ucciderli se qualcosa va 

storto’ Jada ‘d’accordo’ cosi dopo alcuni minuti sull’altopiano rimane un solo 

elicottero 10 passeggeri e i 3 dirottatori, Jada ‘bene siete rimasti solo voi e i 

passeggeri’ i 3 dirottatori si dirigono verso l’elicottero uno si gira guardando 

Jada ‘ho cambiato idea i passeggeri che sono rimasti non potranno partire…’ 

poi puntando la pistola al pilota ‘…se ci tieni alla vita scendi’ pilota ‘va… bene’ 

cosi scende si sente una voce ‘sull’aereo c’è una bomba’ Jada ‘cosa’ vede 

scendere Sem e Guya dall’aereo, Guya ‘sta per esplodere’ ormai i dirottatori 

anno fatto decollare l’elicottero ‘credevate che vi avremmo lasciati in vita 

dopo che ci avete visto’ sull’altopiano sono rimasti i 10 passeggeri Jada, 

Miky, Sem, Guya gli uomini della squadra di Jada e io, Lucy si trova a 30 

metri, Sem mi guarda ‘il timer della bomba è tarato per farla scoppiare tra un 

minuto’ guardo Lucy ‘adesso’ Miky non ci crede ‘che vuoi fare’ vede i 10 

passeggeri che vengono sollevati in aria avvicinandosi ‘…lasciali andare’ 

Lucy li molla sopra il burrone Miky incredulo li vede precipitare nel burrone 

‘non ci…’ lo afferro ‘se rimani qui salti in aria insieme all’aereo’ Sem si 

avvicina a Jada ‘sbrigati buttati nel burrone’ Jada vede che mi getto nel 

burrone con Miky sotto le spalle ‘non… è' visto che Jada esita Guya lo afferra 

trascinandolo nel burrone ‘sbrigati’ appena in tempo la bomba esplode 

facendo a pezzi l’aereo, Miky quando si rende conto della situazione si trova 

su una rete fatta di liane che escono dalla roccia ‘non ci…’ si guarda intorno 

vede che anche i 10 passeggeri sono avvolti dalla rete fatta di liane che 

escono dalla roccia mi guarda ‘non sapevo che ci fosse questa rete’ sente 

una voce ‘se ti muovi ti faccio cadere’ Miky incredulo ‘non…’ vede una testa 

che esce da una liana ‘…ho le…’ lo afferro alla spalla ‘tranquillo…’ guardo la 

testa ‘…Reyna lasciaci su quel sentiero’ Reyna ‘va bene’ la rete fatta di liane 

si abbassa una volta raggiunto il sentiero la rete di liane si frantuma 

lasciandoci tutti liberi, un passeggero guardandomi ‘devo aver sognato’ Miky 

si avvicina ‘scusami ti ho frainteso’ Giovy ‘non scusarti, come vedi Reyna 



stavolta non ha ucciso nessuno’ Miky vede comparire Lucy ‘ti sei salvata 

anche tu’ Lucy ‘sì, nelle mie vene scorre anche il sangue di mia sorella, 

quindi posso fare anch’io quello che fa Reyna’ Reyna ‘anche se in modo 

limitato’ Jada mi affianca ‘i dirottatori sono fuggiti coll’elicottero’ Giovy ‘avverti 

Laly’ Jada ‘d’accordo’ guardo i 10 passeggeri e il pilota dell’elicottero ‘Miky vi 

porterà al villaggio poi potete andare via da questa valle’ pilota ‘grazie per 

quello che ai fatto’ passeggero ‘questo salvataggio non lo dimenticherò tanto 

facilmente’ una volta che Laly viene informata ‘non è…’ Miky ‘stavolta se non 

era per Lucy e Reyna saremmo morti’ Laly ‘voglio parlare con Giovy’ nel 

frattempo l’elicottero guidato dai dirottatori viene raggiunto da un aereo della 

difesa ‘seguitemi se tentate di fuggire faccio fuoco’ dirottatore ‘dannazione 

siamo fregati’ cosi seguono l’aereo dopo 30 minuti atterrano in un aeroporto 

ad aspettarli ci sono i carabinieri mentre l’aereo si allontana, nell’ufficio di Laly 

‘Miky mi ha detto quello che è successo’ Giovy ‘come vedi stavolta ho fatto 

tutto quello che potevo per salvare i passeggeri’ Laly ‘ho avvertito il 

comandante ha fatto arrestare i dirottatori che erano fuggiti coll’elicottero’ 

Giovy ‘stavolta non è morto nessuno’ Laly ‘sì, stavolta ti sei comportato bene’ 

entra Ariel ‘li ho fatti alloggiare in una capanna in attesa che arrivi il pulmino 

che li porta in città’ Laly ‘bene…’ mi guarda ‘…puoi andare’ Giovy ‘d’accordo’ 

Laly raggiunge la capanna parla col primo che vede ‘mi dici com’è andata’ 

passeggero ‘uno si è alzato dirigendosi nella gabina poi l’aereo ah virato di 

90° si è alzato un altro dicendo di stare fermi altrimenti avrebbe sparato’ Laly 

‘ho ricevuto l’avviso che l’aereo è precipitato, ma non mi anno detto che era 

stato dirottato’ passeggero ‘questo non so dirtelo, dopo alcuni minuti si è 

sentito un rumore che veniva da uno dei due motori, dopo l’aereo ah perso 

quota’ Laly ‘va bene, per il momento è tutto’ uscita vede Miky ‘secondo la 

versione dei passeggeri l’aereo è stato dirottato prima che l’aereo 

precipitasse’ Miky ‘sono qui per dirti che il pulmino li sta aspettando sulla 

mulattiera’ Laly ‘ok, accompagnali al pulmino io vado’ Miky ‘ok’ cosi dopo 

alcuni minuti Miky li accompagna al pulmino, passeggero ‘crazie per averci 

salvato’ Miky ‘abbiamo fato solo il nostro dovere…’ poi il pulmino si allontana 

Miky si gira inoltrandosi nella foresta ‘…è ora di tornare a casa’.      


