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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 non si arrese, voleva trovare a tutti i costi la sorella che nel frattempo

girovagava nel fiume tra le canne sempre più fitte.

“Che succede? Non riesco più a remare!” - aveva detto Valentina terrorizzata.

Praticamente si era bloccata tra le canne e non riusciva più a muoversi.

Milo intanto era tornato in canoa per cercare la sorella. Il giorno dopo esce da casa

molto presto e decide di non andare a scuola per continuare le ricerche, ma non

disse nulla ai suoi genitori.

La madre, pensando che Milo non si fosse ancora svegliato si avvicinò alla porta

della sua camera per fargli un discorso rassicurante: “Milo…mi dispiace che tuo

padre non ti abbia voluto con sè, sai com'è, non accetta la tua… insomma,hai

capito. Milooo rispondi?! Mi hai sentito!?… vedrai che si risolverà tutto",ovviamente

la madre non ricevette risposta perché Milo non c’era, stava cercando la sorella.

Le ricerche continuarono giorno e notte come le sgridate che Milo riceveva dal

padre.

Passarono altri tre interminabili giorni e Valentina era sempre più disperata: aveva

fame, sete e non riusciva più a capire niente e poi era ancora dispersa.

Era finalmente riuscita ad arrivare nei pressi di una spiaggia e per la felicità,

distrattamente inciampò su una roccia battendo la testa e perdendo i sensi.

Dopo un’oretta venne svegliata da Andrea, un ragazzo che passava lì per caso.



Valentina quando riaprì gli occhi si chiese: “ Chi sono?, maaa… cosa ci faccio qui?

E soprattutto dove sono?”.

Andrea capì che aveva perso la memoria, la curò, la portò a casa sua e la fece

riposare un po’.

Due mesi dopo, visti gli inutili tentativi di Andrea di trovare la famiglia di Valentina,

continuarono a vivere insieme.

Foto di Valentina da piccola

Passarono altri sei mesi e la loro amicizia si trasformò in amore, si sposarono e due

anni dopo ebbero una bambina!!

Nel frattempo Milo, il padre e la madre vivevano nella disperazione e non passava

giorno senza che continuassero a cercare Valentina.

Un giorno al rientro da una delle sue solite ricerche, il padre vide fuori dall'edicola

un giornale con su scritto: “È stata trovata una canoa distrutta”. Capì dalle

immagini che era la canoa di Valentina e intuì che la figlia era morta annegata. Gli

era rimasto solo Milo e l’unica cosa importante in quel momento era chiedergli

scusa per tutto quello che gli aveva detto e fatto. Corse subito a cercare il figlio che

si trovava fuori da casa sua. Anche lui aveva capito che Valentina era morta, perché

aveva trovato la canoa distrutta.

Il padre gli si avvicinò, lo abbracciò e per la prima volta gli disse: “ Ti voglio

bene…”. Milo non poteva crederci! Per la prima volta il padre gli aveva detto che gli

voleva bene!

Era felicissimo e per un attimo dimenticò la storia della sorella. Da allora tra i due si

creò il normale rapporto padre-figlio che Milo aveva sempre desiderato.

Cinque anni dopo il padre e la madre morirono in un incidente stradale e Milo

qualche mese dopo, trovandosi solo, per allontanarsi da brutti ricordi decise di fare



un viaggio e con lui non poteva mancare la foto della sorellina da piccola che dalla

sua morte portava sempre con sè.

Durante il tragitto si fermò a riposare in un parco pieno di bambini. Ad un certo

punto il suo sguardo fu attirato da una bambina che gli ricordava tantissimo la

sorella. Continuò ad osservarla finché la bambina non se ne accorse “ Mamma,

guarda quel signore, mi sta fissando!!! E…ti assomiglia molto!” - disse la piccola.

Valentina osservò il ragazzo che gli ricordava un viso familiare e andò verso di lui.

Milo con la nipotina Lucia

Milo fece lo stesso e arrivato faccia a faccia, sicurissimo che era la sorella, in preda

all'emozione,le mostrò la foto da bambina. Valentina improvvisamente ricordò. I due

si abbracciarono tra lacrime, baci e sorrisi.

E così, finalmente, Milo e Valentina ricucirono quello strappo che li aveva allontanati

per tutti questi anni. Avevano troppe cose da raccontarsi.



Qualche giorno prima della scomparsa di Valentina


