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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

Valentina non sopportava che il padre disprezzasse Milo e dopo l’ennesima lite in

famiglia tra padre e figlio lei, presa dalla rabbia, scese al fiume, salì sulla canoa e

prese il largo.

A causa delle rapide correnti, Valentina non riusciva più a proseguire il suo viaggio,

fu scaraventata sulla riva, sbattè la testa e perse i sensi.

Nel frattempo il padre con alcuni amici andarono a valle a cercarla.

Intanto anche il fratello si mise alla sua ricerca: prese una canoa e andò a

ispezionare il fiume, nonostante avesse una gran paura dell’acqua.

Dopo ore di ricerche su una sponda del fiume vide un corpo disteso

sulla riva, si avvicinò con la canoa e riconobbe il corpo della sorella.

Ad un certo punto Milo intravide qualcosa sulla riva: una giacca,

ma non una giacca qualsiasi,era proprio quella di Valentina.

Avvicinò la barca alla riva, malgrado la sua gamba gli impedisse i movimenti e si

mise a cercare la sorella. Gli sembrava di aver già visto quel luogo, infatti da piccoli

c’erano già stati e la sorella gli aveva confessato che ogni volta che voleva stare da

sola andava là in alto, sul precipizio.

Mentre si arrampicava si domandava il perché di questa fuga

improvvisa e non sapeva darsi una risposta.



Era preoccupato per Valentina, aveva paura che le fosse accaduto qualcosa di

brutto o peggio ancora che qualcosa la turbasse a tal punto da farle aver commesso

una pazzia.

Però non voleva riportarla a casa e farla svegliare ogni giorno con

le urla del padre contro di lui Forse era proprio questo il motivo per cui era

scappata.

Dopo gli innumerevoli sforzi fatti per arrivare in cima al dirupo la strada sembrò

essere tornata più accessibile.

Davanti a lui la vegetazione si faceva più scarsa e grandi massi gli impedivano la

visuale. Arrivò in cima e vide una sagoma seduta sul bordo del dirupo, con le

gambe nel vuoto. “VALENTINA!!!” urlò

disperato, ma contento di averla ritrovata.

“ E’ PERICOLOSO ALLONTANATI!!!”.

Valentina si voltò, aveva una ferita in fronte e sanguinava, gli occhi erano gonfi e

pieni di lacrime e un' espressione di una profonda malinconia.

“VALENTINA! VALENTINA! CHE FAI??” arrivò da lei ansimante.



Le mise le mani sulle spalle per tirarla a sè, ma una pietra posizionata

male rischiò di farla cadere giù dal precipizio.

Milo la prese per le braccia prima che cadesse: “Stai calma,

non agitarti, io sono qui, con te.” - disse.

La gamba gli procurava un dolore tremendo, ma non voleva lasciar andare la

sorella, non l'avrebbe sopportato.

Con le poche forze che gli rimanevano, tirò su la sorella e la portò in salvo.

Scoppiarono in lacrime tutti e due e si abbracciarono.

“Delusioni, giochi, dolori, gioie, quante ne abbiamo condivise e affrontate insieme.”

In quel preciso momento arrivò il padre e senza pensarci due volte andò ad

abbracciare sua figlia Valentina commosso. Milo intanto abbassò la testa e se ne

andò triste e un po’ arrabbiato.

Pensava di aver ottenuto la fiducia del padre, ma evidentemente non era così.

Il padre però capì che se Valentina era viva,il merito era solo di Milo e quindi gli

corse dietro e lo abbracciò come solo un padre sa fare.

Milo, emozionato, si mise a piangere, ma talmente era stanco e privo di forze che

cadde a terra e svenne.

Al suo risveglio vide il padre e la sorella che lo guardavano come se avesse ucciso

qualcuno.

Lui impaurito disse:"dove siamo papà? "

"A casa, figlio mio, non ti preoccupare. Ho una buona notizia: ti possiamo curare,

puoi guarire, potrai camminare come facevi prima, ci hanno dato i soldi e ho un

lavoro".

Milo era contentissimo si alzò e abbracciò il padre e Valentina.

La cura andò bene, Milo riprese a camminare e si accorse che era più facile senza

una gamba ammalata.



Passarono giorni, mesi e anni ognuno prese la sua strada.

Milo si sposò con una bellissima ragazza e dopo 9 mesi nacque un bel bimbo.

Valentina invece si sposò con un ragazzo stupendo biondo e con gli occhi azzurri.

Il padre diventò un nonno fantastico, pieno di gioia e amore che dimostrò molto

presto al suo nipotino.

Insomma come avete visto tutto si sistemò, tutti erano felici, ripensando qualche

volta all’avventura passata assieme.


