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INCIPIT DIVERSITA'

Erano usciti insieme in canoa, Milo e Valentina, i gemelli-goccia-d’acqua e
poi…Valentina era sparita. Un attimo c’era e un attimo dopo non c’era più traccia né
di lei né della sua canoa. “Dai, non fare la scema!”, aveva strillato Milo, pensando
che si fosse nascosta dietro una roccia, per fargli uno scherzo. Ma niente. Allora,
s’era messo a pagaiare come un forsennato fino alla caletta e aveva arrancato,
trascinando la sua gamba secca, lungo le scale che portavano alla villa. “Valentina
s’è persa”, aveva detto, quasi senza fiato. “L’hai persa”, lo aveva corretto il padre,
mentre saliva precipitosamente su una barca e chiamava aiuto per cercare sua
figlia. Milo ci aveva provato a seguirlo ma lui gli aveva fatto segno di no, che non ce
lo voleva. “Che vieni a fare? Hai già fatto il danno… e poi saresti solo d’intralcio…”,
aveva mormorato. Non lo voleva. Come sempre.

RACCONTO

Milo, però, decide di partecipare lo stesso alle ricerche e col cellulare chiama subito

il suo amico Marco: “Puoi venire qui ad aiutarmi? Mia sorella è scomparsa…”

Marco abita in una villetta vicina e arriva in pochi minuti.

I due ragazzi vanno verso la caletta, dove si trova il piccolo molo al quale sono

legate delle canoe; salgono e cominciano a pagaiare velocemente per ripercorrere il

tragitto fatto poco prima dai fratelli.

Appena superano i cespugli che circondano quella parte del lago e possono

guardarsi intorno si rendono conto che è tutto inutile: non si vedono ne' Valentina

ne' la sua canoa.

Nel frattempo il padre di Valentina, tornato verso casa, ha chiamato la polizia e sta

cercando inutilmente nei dintorni della villa, in cerca della figlia: si tratta di un

promontorio coperto da una fitta vegetazione.

I due ragazzi riportano le canoe al molo,poi Marco propone di esplorare il bosco che

circonda la zona, per cercare delle tracce; in lontananza si sente una sirena della

polizia che si sta avvicinando.

“Ecco, sono già qui, muoviamoci !”dice Milo, che non vuole assolutamente farsi

vedere. I due corrono a nascondersi dietro un cespuglio, hanno paura di essere

mandati via e osservano con attenzione l’incontro tra gli agenti di polizia, il

commissario e il padre di Milo.

Dopo un breve dialogo, li vedono avviarsi tutti velocemente verso il bosco.



I ragazzi decidono di esaminare un'altra zona, poi si dividono per cercare in

direzioni diverse: Milo va a destra, verso la quercia grande, Marco prende il sentiero

a sinistra.

Poco dopo Milo sente gridare:”Aiuto! Aiuto!” e subito prende il sentiero per

raggiungere il suo amico; ma anche gli agenti hanno sentito e si avvicinano.

“Che ci fai tu qua? E' troppo pericoloso!”grida suo padre, appena vede Milo.
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“Ci mancano solo i ragazzi fra i piedi ! – brontola il commissario - Lasciateci

lavorare!”

Ma un agente ha trovato delle tracce: “Commissario,una scarpa da ginnastica.”

“E' di Marco -dice Milo,preoccupato - era lui che gridava!”

“Presto da questa parte.” grida un altro poliziotto, che ha trovato dietro una roccia il

ragazzo,ferito e svenuto, che ha in mano un oggetto.

“E' il portafortuna di Valentina – riconosce il padre, angosciato - un ricordo della

mamma, dal quale mia figlia non si separa mai…”.

Marco è ferito alla gamba, ad una caviglia e sembra che abbia pure ricevuto una

botta in testa: viene chiamata un'ambulanza sulla quale sale anche il padre di

Valentina,che avverte i genitori del ragazzo.

Il commissario gli consiglia di restare a casa perché, se la figlia è stata rapita, può

arrivare una telefonata dei rapitori.

Gli agenti, intanto, trovano altre impronte che conducono all'entrata di una grotta:

l'ingresso è poco visibile,perché è quasi nascosto dalla vegetazione.

E' il nascondiglio dei malviventi e all'interno ci sono casse che vengono subito

aperte: contengono armi, esplosivi, divise,torce, coltelli e cocaina.

Qualcuno sente delle voci lontane,ma non si capisce da dove provengano dato che



nella grotta non c'è nessuno.

Intanto Milo ha trovato uno stretto cunicolo e, senza farsi notare,afferra una torcia e

un coltellino e si infila per vedere dove sbuca.

Percorre quella specie di tunnel buio a quattro zampe,lentamente, per via della

gamba,tenendo in bocca la torcia.

Dopo pochi minuti arriva in una cantina, umida e debolmente illuminata da una

lampadina che pende dal soffitto: anche qui ci sono casse, attrezzi per scavare,

vino,salumi stagionati e provviste.
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Sul lato opposto ci sono delle scale metalliche che portano ad una stanza dalla

quale provengono delle voci: la porta è socchiusa e i banditi, che stanno

discutendo, non si accorgono di lui.

“Avremmo dovuto portare qui anche il piccolo ficcanaso…”brontola il più anziano

di loro.

“Sì, così ne avremmo avuto due fra i piedi. E poi non ci ha visto: piuttosto,che

facciamo della ragazzina?”dice un altro.

“Ci ha visto – risponde un terzo bandito -deve sparire. Eliminiamola subito…”

“Non qui, meglio farlo lontano dal nascondiglio! - risponde il capo - Chiediamo un

riscatto, comunque. Un po' di soldi ci fanno comodo…”

Strisciando fino all'angolo della stanza, Milo vede Valentina, legata e imbavagliata;

riesce a tagliare le corde che la immobilizzano, poi, gesticolando, le indica la strada

e le fa segno di scappare.

I ragazzi raggiungono silenziosamente la cantina e si infilano uno dopo l'altro nel

tunnel.

Nel frattempo, la polizia, spostando alcune casse di armi, trova una porta che dà



accesso alla stessa cantina; riescono a forzarla e ad entrare.

I malviventi sono messi in allarme dai rumori , chiudono la porta della stanza con un

grosso catenaccio.

Decidono di fuggire con l'ostaggio, attraverso un altro passaggio.

Intanto sono da poco rientrati da un giro nel bosco due grandi cani rottweiler,

insieme al loro padrone, un componente della banda, che sta dando da mangiare ai

suoi animali; con l'occasione, mangia qualcosa anche lui.

“Presto, bisogna filare! Muovetevi tu e i tuoi cani…avanti,sacco di pulci!” grida il

capo dei banditi, mentre colpisce con un calcio il cane che è più vicino a lui.

Gli altri si avvicinano all'angolo in cui hanno lasciato la ragazza, ma Valentina non

c'è più: ha già percorso il cunicolo scoperto da Milo ed é arrivata all'entrata della

grotta, dove c'è un agente di guardia che subito l'aiuta.

La ragazza è spaventata e fatica a parlare.

Il commissario comunica immediatamente la notizia al padre di Valentina, poi

telefona al comando per chiedere rinforzi.

Un agente, intanto, è riuscito a sfondare con un calcio la porta chiusa col

catenaccio e grida:”Fermatevi!”

I malviventi si precipitano verso il passaggio che porta alla zona seminterrata di un

castello in rovina; da lì arrivano correndo sulla collina che domina il bosco.

La polizia però riesce a raggiungerli e,dopo una sparatoria,li cattura quasi tutti:

riesce a salvarsi solo il bandito che si occupa dei cani, perché resta indietro e si

nasconde.

Circondati dai poliziotti, i banditi vengono ammanettati e uno dei cani ne approfitta



per mordere il capo dei banditi, che lo aveva colpito, chiamandolo “sacco di pulci”.

Poi scappa per raggiungere il suo padrone.

Il padre di Valentina, dopo aver lasciato Marco in compagnia del medico di famiglia,

è tornato alla grotta,dove può abbracciare la figlia : comunica che l'amico di Milo si

è ripreso, poi viene informato degli ultimi avvenimenti.

In tutto questo, nessuno aveva più badato al ragazzo, ora è Milo che non si trova.

“Ma se era dietro di me ?” fa Valentina.

Il ragazzo,infatti, aveva seguito la sorella ma era rimasto indietro, per via della

gamba e, mentre strisciava sottoterra, aveva colpito per sbaglio un sostegno del

cunicolo; il tunnel era in parte crollato, intrappolandolo.

Lui però non si perde d'animo e quando sente le voci degli agenti che lo cercano,

grida per farsi aiutare.

Gli agenti spostano qualche masso e trovano un passaggio: Milo vede un po' di luce

e chiede aiuto. “Sto bene,ma non posso muovermi…”

Il commissario ha paura di provocare altri crolli, chiama i Vigili del fuoco che poco

dopo arrivano e, grazie ad una corda, riescono a tirar fuori il ragazzo.

Gli agenti si chiedono chi può aver scavato quel cunicolo, qualcuno dice che

potrebbe essere la tana di un animale.

Milo fatica a camminare perchè si è storto una caviglia: viene portato in ospedale

dal padre, che questa volta è preoccupato per lui. Valentina li segue e presto

vengono raggiunti anche dai genitori di Marco.

Si viene così a sapere in motivo della “sparizione” di Valentina: durante il giro in

canoa era rimasta indietro, perchè era stanca.

Milo, infatti, ha gambe deboli ma braccia forti e in canoa è più veloce di lei.

Così si era avvicinata alla riva, per lasciare la canoa e proseguire a piedi. Aveva

sentito un lamento: era un coniglio intrappolato da un laccio. Valentina si era

avvicinata e lo aveva liberato; il coniglio era subito scappato, rifugiandosi nella sua

tana, vicino alla grotta.

Qui Valentina aveva notato le casse e un uomo armato: stava per chiamare Milo al

cellulare quando era stata catturata dal bandito, perdendo il suo portafortuna.

Subito dopo i malviventi avevano affondato la canoa, per confondere le idee agli

investigatori.

Quando il racconto si conclude, il papà dice a Milo: “Sono stato molto in pensiero

per te!”

“Papà – risponde il ragazzo – è la prima volta che succede!”

“Ma che dici, io ti voglio bene !”



Milo non risponde, il papà abbassa la voce:”E' vero, mi preoccupo molto per

Valentina che mi ricorda la vostra mamma. Però sono fiero di te e di quello che hai

fatto!”

Milo riceve un lungo abbraccio del suo papà e gli applausi di tutti.


