
 “THE ANSWER” : La storia 

 

Angel un ragazzo sui 25 anni, bel tipo dai colori chiari, fa parte 

di un gruppo di 6 ragazzi che da sempre hanno condiviso tutto. 

Carlo, un ragazzo moro con i capelli lisci. Ben pettinato e ben 

vestito, molto riflessivo e studioso. Ha sempre il volto molto 

sorridente. Tommy ragazzo di colore dall’atteggiamento irriverente  

ma con gli occhi dolci e buoni che gioca a fare il duro. Ha un 

grande senso dell’avventura. Alma, una bella ragazza dai colori 

chiari; sguardo magnetico e profondo. Tra Angel e Alma c’è una 

timida attrazione ma per il momento sono solo grandi amici. 

Anna, amica di Alma. E’ la tipica “fashion victim”, attentissima 

al look e a tutto ciò che va di moda. E’ una appassionata di 

tecnologia. E infine Diana, la migliore amica di Alma. Una ragazza  

saggia, decisa e risoluta. Ha origini orientali. 

Angel, apparentemente è un ragazzo come tutti gli altri. Frequenta 

l’università, ha molti hobbies come tutti i ragazzi e una sana ed 

esplosiva voglia di “vita”. Ha però qualcosa in più. Un dono 

innato. Un super potere. Ha la facoltà di ascoltare, capire e 

relazionarsi con la natura.  

Lo ha dalla nascita ma, come può accadere quando si è molto 

piccoli, questa speciale attitudine si è assopita nel tempo. 

Un giorno Angel e i suoi amici decidono di passare un tranquillo 

week-end al Lago di Vico, dove Tommy possiede una casa di 

famiglia. 

 

Siamo sulle rive del lago e mentre ognuno di loro si gode il relax 

di una bellissima giornata di sole, Angel decide di incamminarsi 

immergendosi nei suoi pensieri tra la natura. Mentre cammina 

vicino a un canneto  comincia a percepire delle strane vibrazioni. 

Accennati e poi amplificati suoni di sofferenza che lo 

stordiscono. Non riesce a capire cosa stia succedendo e mentre 

prosegue nella sua camminata per scoprire cosa sia questo strano 

fenomeno, sente le grida di Alma e si affretta a raggiungerla.  

Alma, allontanatasi dal gruppo per nuotare, è vittima di una 

spaventosa realtà. L’immagine è cruenta. Pesci ed uccelli morti.  

Le amiche accompagnano Alma a casa di Tommy, mentre Angel, Carlo e 

Tommy tornano al lago per capire cosa sia accaduto, incontrano tre 

uomini con delle strane tenute, con impressa una sigla F.I.Co 

(Farming Innovation Corporate) che li allontanano con fare 

violento. Pieni di dubbi rientrano a casa di Tommy, decidono 

insieme  alle ragazze di iniziare a vederci più chiaro. 

Il mattino seguente, tornano sulle rive del lago, Alma e Diana 

raggiungono la sponda  per fare un bagno. Diana non ha il tempo 

d’immergersi che viene richiamata dal suono del suo cellulare. 

Alma nuota verso il centro del lago ma viene colta da un malore. 

I ragazzi la soccorrono ma vista la sua condizione fisica decidono 

di portarla in ospedale. Prognosi Riservata.  

In ospedale arrivano anche i genitori di Alma e la madre, che è 

medico, pretende di vedere la cartella della figlia per capire la 

causa del profondo malessere. Il medico però è titubante... 

 



Nel frattempo Angel, Carlo e Tommy stanno discutendo 

sull’avvenuto.  

Decidono di organizzare un piano per poter raccogliere prove ed 

elementi da far analizzare al loro professore Alberto Racina, 

docente dell’Università, che collabora con il Centro Ricerche 

Energia Ambiente (CREA). 

Mentre Carlo e Tommy cercano di trovare qualche tipo di relazione 

con l’accaduto su internet, Angel decide di raccogliere prove. 

E’ così che avvicinandosi ad un pescatore locale  scopre cosa sta 

avvenendo sulle rive del lago. 

 

Finalmente i ragazzi hanno un appuntamento con il professor 

Racina.  

Dalle analisi dell’acqua e del pesce si evince che grosse quantità 

di arsenico sono presenti all’interno del lago. Ma qual è la vera 

motivazione? Cosa ha scatenato tutto questo?  

Il professor Racina consegna il referto ai ragazzi invitandoli 

alla massima riservatezza e organizza un incontro con il Dottor 

Bardi ricercatore dell’CREA affinché possa dare loro ulteriori 

chiarificazioni. Nel frattempo, però, Racina informa i Carabinieri 

della zona visti i risultati allarmanti. 

Carlo, Tommy, Diana e Anna arrivano dal Dott. Bardi che racconta 

loro quello che succede in alcune piantagioni di tabacco  

 

Angel, invece, decide di tornare verso casa sua per chiedere a 

qualcuno della famiglia il perché di queste sue strane sensazioni. 

Arrivato a casa non trova né il padre né la madre e comincia a 

parlare con il nonno Pietro. Scopre così che il padre, Giacomo, 

aveva i suoi stessi poteri. Imparò a gestirli a tal punto che 

eccelse nei trattamenti biologici delle culture. Giacomo ricevette 

premi e fondi per ulteriori ricerche ma la sua fama arrivò anche 

ad alcune compagnie di tabacco che gli proposero di lavorare per 

loro in cambio di ingenti somme di denaro. Angel vuole parlare col 

padre e va a cercarlo per avere informazioni sulle piantagioni di 

tabacco. 

 

Carlo e Tommy, nel frattempo, sono andati al consorzio agricolo 

della zona e stanno cercando di scoprire se tra le tante imprese 

agricole ci sia una piantagione di tabacco. 

Diana e Anna arrivano con Alma, a casa di Tommy. Alma racconta 

agli amici che il Dottor Mario Bruni è stato arrestato dai 

Carabinieri per concorso in inquinamento di falda acquifera. I 

ragazzi cominciano a collegare tutti tasselli. Carlo e Tommy, 

trovano finalmente su internet la piantagione gestita dalla 

F.I.Co. 

Il cerchio SI è chiuso! 

 

Angel che nel frattempo era tornato verso casa, prova a 

sperimentare in maniera più conscia i suoi poteri. Riesce per un 

attimo a mettersi in contatto con un uccello, ma non è in grado di 

sintonizzarsi con lui… 

Decide, anche se combattuto, di prelevare un campione di siero dal 



laboratorio del nonno. 

La reazione è portentosa, Angel riesce ad ascoltare in maniera 

netta le richieste della natura. Arriva così nei pressi del lago e 

dopo aver creato un contatto con un’ape, che gli comunica che il 

lago con la sua fauna e la sua flora sta morendo, riesce ad 

identificare la collocazione della piantagione. Cerca di inseguire 

l’ape che vorrebbe portarlo a destinazione, ma la perde. Angel con 

l’aiuto dei suoi super poteri SALE  in groppa ad un cavallo e 

arriva a destinazione. 

Entra di soppiatto nella piantagione, le vibrazioni e l’odore 

della morte che i pesticidi hanno procurato lo stordiscono. Viene 

così bloccato e rapito dagli uomini della vigilanza, che lo 

sbattono all’interno di un bunker nelle vicinanze della 

piantagione (scena 101). 

 

Carlo, Tommy, Alma, Diana e Anna cercano di rintracciare Angel che 

non risponde al cellulare. Sono preoccupati. La mattina seguente 

chiamano i Carabinieri. Danno loro appuntamento all’indirizzo 

della piantagione. 

 

Angel, dopo aver passato la notte nel bunker, viene raggiunto 

dalla sicurezza che aveva catturato un intruso. Con loro il 

responsabile della cultura. Tolto il cappuccio che gli avvolgeva 

la testa Angel scopre l’orribile verità. Giacomo SUO PADRE è il 

responsabile di tutto. Il litigio è furibondo, Giacomo sta 

distruggendo l’ecosistema lacustre!  

Angel è esausto. Giacomo, riconosciuti i poteri e l’enorme 

sensibilità del figlio e resosi finalmente conto della gravità 

della sua azione, decide di costituirsi. 

In quel momento arrivano: Carlo, Tommy, Alma, Diana e Anna. 

Poco dopo i Carabinieri.  

Angel vicino ai suoi amici vede gli addetti alla sicurezza 

ammanettati che entrano all’interno di un’autovettura delle forze 

dell’ordine.  

Di seguito il padre  un attimo prima di salire sulla volante lo 

guarda con  grande rammarico, E GLI PROMETTE  che lo aiuterà a 

promuovere una campagna sociale contro il fumo, e a difesa 

dell’ambiente e, perché no, arrestare qualche pezzo grosso 

dellaF.I.Co. Le vecchie generazioni possono imparare dalle nuove. 

La risposta sono loro, il futuro…  

Nero. 

 

 


