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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

Dopo le parole del padre, Milo si sentì ferito, si sentì troppo in colpa per sua sorella.

Cominciò a nuotare per seguire il padre nella canoa, ma l’acqua iniziò a salire e Milo

non riuscì ad andare avanti, ritornò in riva, accompagnato dalle onde. Infreddolito

entrò dentro casa dove trovò la madre disperata non sapendo dove si trovavano

Milo, Valentina e il padre. Per consolare Milo gli diede una cioccolata calda, una

coperta e ricevette anche tante coccole da parte del cane.

Si fece tardi e Milo andò a letto, ma non riusciva a dormire per i sensi di colpa che lo

tormentavano. Quindi, quatto quatto, si precipitò in camera della madre per vedere

se dormiva. Ebbene sì, dormiva profondamente.

Dunque prese le prime cose che si trovò davanti, il suo zaino preferito e il suo cane

Asterix e scappò per cercare la sorella. Si incamminò lungo la foresta in cui non

aveva mai avuto il coraggio di addentrarsi a causa di tutte quelle leggende che

circolavano su quel orrido posto, ma la voglia di cercare la sorella fu più forte della

paura. Il padre intanto proseguì il suo viaggio in canoa ma, anche lui trovò un

imprevisto; a un certo punto del fiume si bloccò a causa di un albero crollato, perciò

dovette continuare la ricerca a piedi nello stesso posto dove si trovava Milo. Mentre

Milo proseguiva camminando lentamente e urlando a squarciagola il nome della

sorella, gli venne in mente che la mamma non sapeva niente dell’accaduto, non

sapeva della sorella scomparsa, quindi decise di scrivere una lettera utilizzando il



cane Asterix come messaggero.

Dunque prese il collare del cane infilò il biglietto e gli ordinò di andare dalla madre

per consegnarle la lettera.

“Eeeeh …. Boom!” Si sentì un botto. Milo fece un balzo.

Milo alla ricerca di Valentina

Si girò e vide una sagoma, più si avvicinava più gli sembra di conoscere quella

persona ”Ma certo!” disse, “è papà”.

Allora corse velocissimo e aiutò il padre, che rifiutò il suo aiuto. Si alzò dalla

pozzanghera infastidito dell’accaduto.

Dopo essersi pulito e sistemato si sedette su una grossa pietra. “Che succede?”-

chiese Milo - “Niente, solo un po’ di fango scivoloso!”-“Ok, ma …. l’hai trovata

Valentina?”-

“Ti sembra che sia qui con me?!”- rispose sgarbatamente.

“Purtroppo non la vedo, ma intendo trovarla, unendo le nostre forze potremmo

trovarla …”. Dopo la conversazione ci fu un silenzio tombale, ma fu

immediatamente interrotto da piccoli passi leggeri e veloci. Milo non fecce in tempo

ad alzare la testa che si trovò il suo cagnolino sotto il naso!

“Bravo Asterix! Hai portato la lettera alla mamma?! ” Asterix rispose con una

leccata sulla guancia di Milo e appena il cane alzò il collo si accorse che nel collare

aveva un altro biglietto! Milo prese il biglietto perplesso col fiato del padre sul collo.

Lo apri e vide tre righe di disperazione scritte dalla madre che si trovava da sola a

casa senza sapere dove si trovava la sua famiglia! Il padre leggendo insieme al

figlio quella lettera decise di collaborare con Milo. Non aspettarono neanche un

attimo,

e si misero alla ricerca di Valentina. Furono tre giorni di ricerca … Ma niente! Solo al

quarto giorno di ricerca, Milo ebbe un colpo di genio, sentendo le parole dette dal



padre.

"Povera Valentina! Oggi era il giorno dedicato a noi due. Il solito giorno padre-figlia.

Dovevamo andare allo spettacolo della Palude delle Sirene."

“Ma certo!”- Esclamò Milo. “La palude delle sirene!”-

“Che vuoi dire!” disse il padre.

Incontro tra padre e figlio

"Quando l'ho persa eravamo vicini alla palude, magari si è persa lì! Mi ero girato un

attimo e lei ne ha approfittato per andarsene!"

Il padre abbracciò Milo che si sentì benissimo! Era la prima volta che riceveva da

suo padre un gesto d’affetto, si sentì la persona più importante del mondo! Ma non

era momento di pensare a lui. Dovevano di nuovo mettersi in marcia. Quel luogo si

trovava dall’altra parte della città. Durante questo lungo viaggio impararono a

rispettarsi, pur continuando a litigare. Arrivati di fronte alla Palude delle Sirene,

fecero un sospiro ed entrarono. Un po’ impauriti con le scarpe piene di fango e con

la speranza sotto i piedi visitarono tutta la palude ma nessuna traccia di Valentina.

Quando stavano per arrendersi sentirono urla di aiuto e rumori di passi in quel

fango appiccicoso. Corsero nella direzione dove sentirono la voce, e … ecco

Valentina!

“Valentinaaa!!” Non ci potevano credere! Si abbracciarono e baciarono di gioia!

Uscirono dalla palude e con passo lento ed estenuati si diressero verso casa.

“Mammaaa! Sono tornata.”

La mamma corse da Valentina, anche se sporca di fango la strinse più forte che

poteva, la fece sedere e le fece raccontare tutto. Dopo di lei entrarono il padre e Milo

che quasi addormentati si avvicinarono al divano esterrefatti! Valentina si scusò per

lo spavento causato alla famiglia e promise di non farlo più!

Intanto la madre la fece andare immediatamente a lavarsi, mentre al piano inferiore



il padre e Milo si scusarono reciprocamente e si abbracciarono felici di aver insieme

ritrovato Valentina.


