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Era la mattina del dieci ottobre quando arrivai finalmente a Longarone.
In realtà non sembrava la Longarone  che avevo conosciuto qualche mese fa.
Longarone non c'era,era scomparsa,anzi era sepolta dalle macerie.
Io non credevo ai miei occhi; c'erano persone che piangevano disperate,persone
che scavavano senza fermarsi per cercare la gente,le vittime della tragedia.
Mi chiamo Riccardo Sciarpi,ho sedici hanni e vivo a Belluno e,come ho già detto
prima,qualche mese fa sono andato a Longarone in gita con la scuola.
La cosa che mi aveva colpito di più era la diga alta e possente,intatta come 
se non fosse successo niente.
Sentivo che qualcuno mi chiamava,era mio papà.
Mi aveva detto di prendere una pala e incominciare a scavare.
Feci quello che mi aveva chiesto e, dopo poco tempo, trovai una ragazza viva;
non riusciva a muoversi,ma era viva ed io ero felice per lei.
La consegnai ad un signore che portava i sopravvissuti in ospedale.
Trovai tante altre persone,che però non avevano avuto la stessa fortuna della
ragazza.
Il giorno dopo la andai a trovare in ospedale.
Si chiamava Rossella,aveva tredici anni e non finiva più di ringraziarmi per
averla salvata.
Ad un tratto arrivò un dottore; disse che le avrei dovuto dare io
una orribile e terrificante notizia:purtroppo i suoi genitori erano morti,
però avevano trovato sua cugina ancora viva.
La ragazza scoppiò a piangere e la consolai subito;dopo un po’ lei disse
al dottore che voleva vederla, così io la portai immediatamente 
da lei.
Le due ragazze si abbracciarono subito.
Io non sapevo cosa dire,poi arrivò mio padre e disse che per un po’  
sarebbero state da noi,a Belluno.
Loro accettarono senza problemi.
Dopo che si ripresero,vennero a casa mia,però il loro pensiero era 
ovviamente rivolto per sempre ai loro genitori.
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