Capitolo 5

I

l cellulare della nonna è sul tavolo. Per il resto
l’appartamento è perfettamente in ordine, come sempre.
“Cos’è successo secondo te?” domanda Ginevra.
“Non sono sicuro, ma ho un sospetto.”
“Cosa?”
“I ladri l’hanno rapita1.”
“E perché?”
“Perché non hanno trovato il diadema” spiego io.
“E perché secondo te hanno rapito tua nonna?”
“Secondo me vogliono sapere da lei dove si trova il gioiello.”
“Ma tua nonna sa qualcosa?” chiede Ginevra.
“Non credo proprio.”
“In ogni caso devi chiamare la polizia” suggerisce la mia amica.
“Sì, hai ragione.”
In questo momento ricevo un messaggio. È della nonna!

1) rapire: portare via.
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nonna
Ciao Tommaso. Sono la nonna.
Ho lasciato il cellulare a casa, mi dispiace.
Non preoccuparti. Sono con amici.
Tommaso
Nonna, dove sei?
nonna
Non ti preoccupare. Sto bene.
Ci vediamo domani.
Tommaso
Nonna, ti chiamo su questo
numero. Per favore, rispondi.

Telefono. Mi risponde la nonna.
“Ciao Tommaso.”
“Ciao nonna, come stai? Dove sei?”
“Sono qui con amici. Sto bene, grazie.”
“Qui dove?”
“Vicino a Pienza. Non so l’indirizzo. La mia amica mi ha portato
qui in macchina. Adesso ti devo salutare” dice la nonna.
“Nonna, nonna…”
Niente, ha interrotto la comunicazione2.
“Era tua nonna?” domanda Ginevra.
brr
“Sì, ma non mi ha convinto. Le tremava3 la
voce. A mia nonna non trema mai la voce. Era
con loro. Ne sono sicuro.”
“Loro chi?”
2) interrompere la comunicazione: terminare la chiamata.
3) tremare: essere in uno stato di agitazione, di timore, di ansia.
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“I ladri, i rapitori” rispondo io.
“Non vuoi andare alla polizia?”
“Non dopo questo messaggio e la telefonata. Non mi crederanno
mai.”
“Allora, cosa vuoi fare?” chiede la mia amica.
“Trovare i ladri” rispondo io. “Se trovo loro, trovo anche mia
nonna.”
In quel momento ricevo un messaggio.
“Chi è?” chiede Ginevra.
“Margherita.”
“La ragazza del terzo quadro?”
“Proprio così” rispondo io.
“Cosa vuole?”
“Dice che ha finito di lavorare e vuole vedermi. Le ho chiesto un
appuntamento.”
“Un appuntamento? E perché?” domanda Ginevra.
“Perché mi piace. È molto carina e simpatica.”
Ginevra mi guarda storto.
“Perché mi guardi così?” domando io.
“Niente, niente.”
Scrivo un messaggio a Margherita. Le dico che la nonna è
scomparsa.
La risposta arriva subito:
Margherita
Cerchiamola insieme!

Mezz’ora dopo siamo tutti e tre a casa mia.
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Qualcuno bussa alla porta. Saltiamo sulla sedia spaventati4.
Tutti e tre pensiamo la stessa cosa: i rapitori!
Ma non sono loro. È… il ragazzo di Ginevra,
Giacomo.
Un tipo bassino con i capelli scuri e gli
occhi verdi. Ecco perché piace alla mia
migliore amica. Lei va matta5 per gli
occhi verdi.
aaah! Giacomo mi squadra6 infastidito.
“Sapevo che eri qui. Finalmente
conosco il tuo secondo fidanzato.”
“Ma quale secondo fidanzato!” esclama Ginevra. “Non vedi che
siamo qui con un’altra ragazza?”
“Ah!” esclama lui.
Margherita si presenta. Lui le sorride.
“Come vedi, non è un incontro amoroso” dico io. “Siamo alle
prese7 con una faccenda molto seria. Non è il momento delle
gelosie.”
“Quale faccenda?” domanda lui.
“Hanno rapito mia nonna” dico io brusco. “Adesso vai, per
favore!”
“Non posso restare?” domanda Giacomo. “Magari avete bisogno
di una mano.”
Ginevra interviene.
“Dai Tommaso, fallo restare!” dice.

4) spaventati: che hanno paura.
5) andare matto per qualcosa: avere una passione per qualcosa.
6) squadrare: guardare, esaminare attentamente.
7) essere alle prese con qualcosa: essere impegnati in qualcosa.
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A me questo tipo non piace molto. Ma Ginevra, mi sembra,
tenere a lui8.
“Va bene, puoi restare” gli dico. “Però niente più sciocche
gelosie!”
“Cosa dobbiamo fare?” domanda Margherita.
“Dobbiamo scoprire come si chiamano i ladri” rispondo io.
“E trovarli. Se troviamo loro, troviamo mia nonna.”
“Ma come troviamo i nomi di queste persone?” chiede Ginevra.
“Possiamo cercare negli articoli sul furto del diadema e
sull’arresto dei ladri” suggerisco io. “Magari lì sono riportati i
loro nomi. A volte i giornalisti scrivono i nomi dei criminali.”
“Noi abbiamo guardato sul giornale regionale ‘Il Tirreno’” dice
Margherita. “Ma abbiamo trovato pochino.”
“A livello regionale o nazionale non è stata una grande notizia,
ma per un giornale locale sì” suggerisce Ginevra.
“Sì, hai ragione. Probabilmente sul giornale locale ci sono più
informazioni” dico io.
“Diamo un’occhiata al sito!” suggerisce Giacomo.
“Giacomo è un tecnico informatico. Maneggia9 il computer da
maestro” commenta Ginevra.
Giacomo in effetti è velocissimo. Infatti
1991
1983
dopo tre minuti trova il sito del giornale
locale: “Il Pienzino”. Ci fa vedere
l’archivio10 online. Contiene soltanto le
1980
1978
copie dei giornali da cinque anni fa fino a
oggi. Per gli altri si consiglia di consultare
1991

5

1977

1983

8) tenere a qualcuno: volere bene a qualcuno.
9) maneggiare: usare.
10) archivio: luogo dove si conservano documenti.
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l’archivio cartaceo. Viene indicato un indirizzo appena fuori di
Pienza.
“Vado all’archivio domattina appena apre” dico io. “Poi vi faccio
sapere.”
“Vengo anch’io con te” propone Ginevra.
Ma Giacomo non è d’accordo.
“Può andare con la sua ragazza, no? Non vuoi stare con me?”
domanda a Ginevra.
“Ok, vengo io” dice Margherita. “E comunque non sono la sua
ragazza” dice a Giacomo.
“Già, la sua ragazza è un’altra” insiste lui.
“Piantala!” esclama Ginevra scocciata11. In quel momento riceve
un messaggio.
Subito Giacomo le chiede chi è.
Accidenti, questo ragazzo è davvero pressante12!
“È mia madre” dice lei. “Ho detto che uscivo un attimo e sono
fuori da due ore. Perdipiù sono le undici. A casa mia a quest’ora
andiamo tutti a dormire.”
Giacomo esce con le ragazze. E io vado a letto.
Provo a richiamare la nonna non sul suo cellulare, ma sul
numero in memoria. Ma il telefono risulta disattivato13.
“Possono fare quello che vogliono” penso. “Ma io ti troverò,
nonnina. Te lo prometto.”

11) scocciata: infastidita.
12) pressante: insistente.
13) disattivato: non attivo, spento.
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Comprensione
1) Rispondi alle seguenti domande.
1. Dove cercano i nomi dei ladri?
		...........................................................................................................................................................................................
2. Chi trova il sito del giornale?
		...........................................................................................................................................................................................
3. Chi andrà alla sede del giornale?
		...........................................................................................................................................................................................
4.	Tommaso alla fine prova a telefonare alla nonna. Perché non
riesce a parlare con lei?
		...........................................................................................................................................................................................
2) Scegli la risposta giusta.
1. Nell’appartamento della nonna è tutto
		a in ordine. b in disordine. c in disordine eccetto che la cucina.
2. Secondo Tommaso qualcuno
		a ha rapito la nonna.
		b ha rubato nell’appartamento della nonna.
		c ha ucciso la nonna.
3. Tommaso non va alla polizia perché
		a i rapitori gli hanno detto di non farlo.
		b non ha prove.
		c non vuole vedere Alberto.
4. Alla fine chi indaga sul rapimento della nonna?
		a Tommaso e Ginevra.
		b Tommaso, Margherita e Giacomo.
		c Tommaso, Ginevra, Margherita e Giacomo.
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