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Sul grande web le piccole cose contano molto! 
 
 

 

Con le avventurose storie di Efrem, Tommy River, Guglielmo e Udilla, 

Mino Milani ha conquistato generazioni di lettori. Assieme a questi libri 

della letteratura giovanile che hanno consacrato lo scrittore pavese un 

«classico» in questo genere letterario, ve ne sono altri forse meno noti 

ma altrettanto di qualità; tra questi è di nuovo disponibile Un’avventura 

sul fiume, pubblicato per la prima volta più di cinquant’anni fa e ora riproposto dalle Edizioni Terra Santa con 

le illustrazioni di Francesca Rossi. 

  La vicenda ha come protagonisti tre ragazzi e si svolge a Pavia sui fiumi che attraversano il suo territorio: «il 

minaccioso ed immenso Po dalle acque gialle» e «l’amichevole e sinuoso Ticino dalle acque azzurre». Il tutto 

inizia con la notizia di una probabile e misteriosa presenza di monete d’oro su un’isoletta del Po. Nino, Giorgio 

e Marco ne vengono a conoscenza grazie agli sproloqui di un barcaiolo ubriacone. Inizialmente i ragazzi non 

danno peso alle parole di Giulivo; in un secondo momento però, «quella che poteva essere una fantasia di 

un ubriaco», diventa una certezza: sull’isola d’Arena, alla confluenza del Ticino con il Po, c’è un tesoro. Lo 

scopre Marco che decide, per fugare ogni dubbio, di andare a constare di persona scoprendo il luogo dove 

dei banditi, dopo una spettacolare rapina a Milano, avevano nascosto le monete. Di ritorno dalla sua solitaria 

escursione, Marco ne porta una e la mostra trionfante a Nino e Giorgio. Il toccare con mano quella scintillante 

prova scatena la fantasia e l’entusiasmo dei ragazzi che da quel momento hanno un solo pensiero: recarsi 

sull’isoletta e trovare il tesoro. Spinti dall’incoscienza propria della loro giovane età, «in cui sognare è facile, 

e il primo, e forse unico, dei loro sogni era l’avventura», i tre decidono di partire. 

  Con ritmo serrato Milani descrive i frenetici preparativi per non destare sospetti nei genitori, lo svolgersi 

della navigazione sulla «cinque cavalli», la gioia provata alla vista delle monete, la paura di fronte ai banditi, 

le inquietudini e le ansie nei momenti di pericolo. Al termine di fughe, inseguimenti e vicende mozzafiato cui 

nessuno «aveva mai immaginato che gli sarebbe potuta accadere una cosa simile», i tre amici ritornano alla 

vita di tutti i giorni senza l’ambito bottino ma con altri tesori: la soddisfazione di aver vissuto un’avventura 

irripetibile, la consapevolezza di essersi comportati coraggiosamente e la certezza di essere maturati.  

  Pur ambientata in un contesto sociale diverso da quello attuale, Un’avventura sul fiume conserva tutto «il 

fascino di una storia del passato, ed è attraente e attuale come una storia moderna». Con il suo inconfondibile 

stile Mino Milani cattura e ammalia il lettore di ogni età in un crescendo di colpi di scena e lo fa entrare nel 

magico mondo dell’avventura ed assieme a Giorgio, Nino e Marco «a voltare le spalle alle cose di tutti i giorni, 

e cercare le cose straordinarie; lasciar perdere il mondo conosciuto, ed esplorare il mondo quello ignoto: le 

foreste, i grandi ghiacciai, i deserti, gli oceani; abbandonare la civiltà e raggiungere qualche remota parte del 

globo». 
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