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«Ho scoperto una buca!»

«Dove?»

«In campagna, dentro una grotta.»

«Lontano?»

«Non molto. Si va dentro, dentro...»

«E che c’è?»

«Chi lo sa? Solo ho avuto paura di andare 

avanti. Ma non dobbiamo dirlo a nessuno. Se ci 

fosse un tesoro!» 

«Un tesoro? Che significa?»

«Mucchi di denari, argento, oro, diamanti! 

Diventeremo ricchi come principi.»

I due ragazzi che ragionavano così seduti a 

cavalcioni di un muretto, tacquero subito, sentendo 

un rumore di passi tra gli alberi, là sotto.

Terzo viaggio sTraordinario

La città sotterranea



TERZO VIAGGIO STRAORDINARIO

5

Poco dopo comparve un omaccione col fucile a 

bandoliera e in testa un cappellone di feltro che 

sembrava un ombrello.

«Raccontavi una fiaba?» disse a uno dei ragazzi.

«Che favola? Noi siamo qui per i fatti nostri.» 

Questi gli rispose: «E il tesoro? E i mucchi 

di denari?» parlava così imperiosamente che il 

ragazzo si confuse.

«Dov’è quella buca?» tornò a domandare l’uomo 

col cappellone.

Era inutile negare. Aveva sentito tutto. Allora il 

ragazzo pensando che avrebbe potuto aiutarli nella 

scoperta disse: «È lassù, ai piedi della collina.»

«Andiamo a vedere. Venite con me.»

I ragazzi si guardarono negli occhi per 

consultarsi, e tutti e due saltarono giù dal muretto, 

spinti anche dalla curiosità.

Lo scopritore della buca disse: «Se c’è il tesoro 

ci darete la nostra parte, non è vero?»

«Certamente.»
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Tesoro: il ritrovamento di un tesoro è al 
centro del libro di James Patterson (uno tra gli 
autori di thriller più amati al mondo) dal titolo 
Cercatori di tesori. Per i due fratelli protagonisti 
della storia, appassionati cercatori di dobloni 
d’oro e spade vichinghe, questa volta il tesoro 
da ritrovare sarà rappresentato dai loro genitori, 
improvvisamente scomparsi.

«Ma ci vorrebbe un lume, una torcia a vento.» 

«Bene; penserò a tutto io. Intanto andiamo.»

Il terreno era arido, roccioso, e sembrava 

scottasse sotto i raggi del sole in quel mese di 

luglio. E camminando, l’uomo dal cappellone li 

interrogava. «Siete fratelli?»

«No, siamo vicini.»

«Come vi chiamate?»

«Io Totò e lui Biagio.»

«E come hai scoperto quella buca?»

«L’ha scoperta lui.»

«Ero entrato nella grotta» disse Biagio «e volevo 

staccare una pietra dalla parete. Quando la 
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pietra venne giù, si aprì una buca. Allora buttai giù 

altri pezzi di roccia e, dopo molta fatica, allargai 

la buca quel tanto da passarci comodamente. C’è 

un’altra grotta là accanto, e poi un’altra e un 

corridoio alto, lungo, largo. Ho avuto paura e sono 

tornato indietro. Ma ho richiuso la buca in modo che 

non si vede dove è stata fatta l’apertura.»

«E non ne hai parlato con nessuno?»

«Soltanto con lui... la grotta è là.»

Era bassa, quasi quadrata e scavata nel vivo 

masso. Dalla paglia che c’era per terra, si capiva che 

aveva dovuto servire da stalla qualche tempo prima.

Il ragazzo si avvicinò alla parete di destra e 

indicò: «La buca è qui.»

Quell’uomo diede un calcio al posto indicato, 

e le pietre che chiudevano la buca crollarono 

dall’altra parte. 

«Entra» disse a Biagio.

E intanto accendeva un lungo cerino tratto di 

tasca.
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Lo porse al ragazzo, e lui mise la testa 

attraverso la buca per osservare. Niente di 

particolare: una grotta uguale alla precedente; ma 

in fondo si apriva un passaggio che il cerino non 

riusciva a rischiarare.

«Tu sei andato più in dentro, l’altra volta?» 

domandò al ragazzo.

«Sì, avevo fatto una specie di torcia con un po’ 

di foglie. Poi ho avuto paura; la torcia stava per 

spegnersi.»

«Sentite, ragazzi» disse l’uomo dal cappellone 
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