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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 5
Unità 1  Fiaba, fantasy, fantascienza

testi per leggere e impArAre

1.   mercantessa: moglie del mercante; il termine 
oggi non si usa più.

2.   bugigattolo: stanza molto piccola e buia; sga-
buzzino.

Alexandr Afanasjev

vAssiLissA LA BeLLA
Fiabe popolari russe, 1855-1863   Lingua originale russo

Protagonista di questa fiaba è una ragazza orfana di madre. Rimasta sola con un padre 
che non la protegge dalla crudeltà della donna con cui egli si è risposato, ha però con 
sé una «aiutante» formidabile: la bambola che la mamma le ha lasciato. È questa bam-
bola a guidarla in una terribile prova: la visita alla potente e spaventosa baba-jaga, che 
potrebbe aiutarla oppure ucciderla.

in un certo reame viveva una volta un mercante. visse con la moglie dodici 
anni, ma nacque solo una bambina, la bella vassi lissa. Quando la madre morì 
la bambina aveva otto anni. sul letto di morte la mercantessa1 chiamò a sé la 
figlia, trasse da sotto le co perte una bambola, gliela diede e disse: – Ascolta, 
piccola vassi lissa! ricorda e adempi le mie ultime parole. io muoio, e insieme 
alla materna benedizione ti lascio questa bambola; tienila sempre vicina a te e 
non mostrarla a nessuno; e se ti capiterà qualche ma lanno, dalle da mangiare 
e chiedile consiglio. essa mangerà e ti di rà come tirarti fuori dai pasticci –. 
Poi la mamma baciò la figlia, e morì.

il mercante soffrì per la morte della moglie, com’è naturale, ma poi co-
minciò a pensare a risposarsi. era un bell’uomo e trovare una fidanzata non 
gli era difficile; ma più di tutte gli piacque una vedovella. essa era già d’una 
certa età, e aveva due figlie sue, su per giu coetanee di vassilissa; era dunque 
un’esperta donna di ca sa e madre. il mercante la sposò; ma s’era ingannato, 
perché non trovò in lei una buona madre per la sua figliola. vassilissa era la 
più bella bambina del paese; la matrigna e le sorelle, invidiando la sua bellez-
za, la tormentavano imponendole ogni più duro lavo ro, affinché ella dima-
grisse dalla fatica e diventasse nera nera sotto il sole e il vento; proprio non la 
lasciavano vivere!

vassilissa sopportava tutto senza lamentarsi, e diventava ogni giorno più 
bella e più piena, invece la matrigna e le sue figlie si facevano sempre più ma-
gre e più brutte dalla rabbia, pur stando sene sempre sedute a far niente, come 
signore. Come succedeva? era la bambola che aiutava vassilissa. Altrimenti 
come avrebbe potuto cavarsela una bambina con tutto quel lavoro? Perciò 
vas silissa magari non mangiava lei, ma per la bambola metteva da par te il 
boccone più gustoso; e la sera, quando tutti erano andati a dormire, lei si 
chiudeva nel bugigattolo2 dove viveva e dandole da mangiare le diceva: – toh, 
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3.   preservava  dall’abbronzatura: riparava la 
pelle dal sole; nell’ottocento l’abbronzatura 
non era considerata un pregio.

4.   baba-jaga: personaggio della mitologia slava, 
in particolare della tradizione popolare russa; 
riunisce caratteristiche diverse: a volte è in-

dicata come cattiva e a volte come dispensa-
trice di buoni consigli; ci sono storie in cui la 
si vede aiutare le persone nelle loro ricerche e 
storie in cui rapisce i bambini per mangiarli.

5.   serotino: serale.
6.   stoppaccino: stoppino.

bambolina, mangia di cuore e presta orecchio al mio dolore! vivo a casa dal 
mio babbino, ma per me non c’è nessuna gioia; la matrigna cattiva mi perse-
guita sin dall’alba. insegnami, come debbo comportarmi? e cosa debbo fare? 
La bambolina finisce di mangiare, poi la consiglia, calma il suo do lore, e al 
mattino tutto il lavoro di vassilissa è fatto; mentre lei riposa al fresco e coglie 
i fiorellini, l’orto è ripulito, il tavolo pre parato, e l’acqua portata e la stufa 
accesa. La bambola le mostra persino l’erba che preserva dall’abbronzatura3. 
era bello vivere con la bambolina.

Passò qualche anno; vassilissa crebbe e divenne una ragazza da marito. 
tutti i giovanotti in paese gettavan gli occhi su vassi lissa; le figlie della matri-
gna invece nessuno le guardava. La ma trigna, sempre più cattiva, rispondeva 
ai pretendenti: – non darò la più piccola prima delle maggiori! – e respinti i 
giovanotti sfo gava la sua cattiveria picchiando vassilissa.

ecco che una volta il mercante dovette star via di casa a lungo, per i suoi 
affari. La matrigna andò a vivere in un’altra casa; dietro quella casa c’era un 
bosco fitto, e nel bosco, in una radura, stava una casetta, e nella casetta viveva 
la baba-jaga4, che non lasciava avvicinare nessuno, e si mangiava gli uomi-
ni come pulcini. trasfe ritasi nel nuovo paese, la mercantessa non faceva che 
mandare nel bosco, ora per questo ora per quello, la povera vassilissa detesta-
ta; ma lei tornava sempre a casa, senza che le capitasse nulla: la bambolina le 
indicava la strada e non la lasciava avvicinare alla ca setta della baba-jaga.

venne l’autunno. La matrigna distribuì a tutte e tre le ragazze il lavoro 
serotino5: a una diede da intrecciare un merletto, l’altra doveva far la calza 
e vassilissa doveva filare; e tutto secondo le regole. spense le luci in tutta la 
casa, lasciando una candela sola, là dove lavoravano le ragazze, e lei se ne 
andò a dormire. Le ra gazze lavoravano. ecco che la candela cominciò a filare; 
una delle figlie della matrigna prese le pinze per raddrizzare lo stoppaccino6, 
ma invece, per ordine della madre, spense la candela, come se non l’avesse 
fatto apposta. – Che faremo adesso? – chiesero le ragaz ze, – in tutta la casa le 
luci sono spente, e i nostri doveri non sono finiti. Bisogna correre dalla baba-
jaga e farsi dare un po’ di fuoco! – Per me, m’illumina abbastanza la luce che 
riflette il mio unci netto! – disse quella che intrecciava il merletto, – io non 
vado. – neanch’io vado, – disse l’altra, che faceva la calza, – a me vien chiaro 
dai ferri! – tocca a te andare a cercare il fuoco, – gridaro no entrambe, – corri 
dalla baba-jaga! – e spinsero vassilissa fuori della stanza.

vassilissa andò nella sua cameretta, pose dinanzi alla bambo lina la cena 
preparata, e disse: – toh, bambolina, mangia di cuore e porgi orecchio al mio 
dolore: mi vogliono mandare dalla baba-jaga a chiedere il fuoco; la baba-jaga 
mi mangerà! – La bambola mangiò, e i suoi occhi luccicarono come due can-
deline. – non te mere, piccola vassilissa! – disse, – va’ dove t’han mandato, 
solo sta’ attenta a tenermi sempre vicino a te. Con me accanto, la baba-jaga 
non potrà farti niente –. vassilissa si preparò ad andare, mise in tasca la sua 
bambolina e, fattasi il segno della croce, entrò nel folto del bosco.

Cammina e trema d’improvviso scalpita vicino a lei un cava liere: era bian-
co, vestito di bianco, e il cavallo era bianco, e le re dini eran bianche. Comin-
ciò ad albeggiare.

va avanti, ed ecco scalpitare un altro cavaliere: tutto rosso, ve stito di rosso, 
su un cavallo rosso. Cominciò a sorgere il sole.
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  7.   impietrì dal raccapriccio: divenne immobi-
le, come di pietra, per l’orrore.

  8.   mortaio: recipiente di metallo, pietra, legno, 
vetro o porcellana, utilizzato in cucina o far-
macia per ridurre con un pestello in polvere 
o poltiglia sostanze varie.

  9.   sidro: bevanda leggermente alcolica ricavata 
dalla fermentazione delle mele.

10.   loglio: erbaccia.

dopo aver camminato tutta la notte e tutto il giorno, solo la sera seguente 
vassilissa sbucò nella radura dove stava la casetta della baba-jaga; lo steccato 
che l’attorniava era fatto d’ossa uma ne, sul recinto eran piantati crani umani, 
provvisti d’occhi; invece dei battenti, al portone, gambe umane; invece di 
chiavistelli, ma ni; invece della serratura, una bocca con denti aguzzi. vas-
silissa impietrì dal raccapriccio7. d’un tratto arrivò un altro cavaliere: ne ro, 
tutto vestito di nero, su un cavallo nero; galoppò verso la porta della baba-
jaga e scomparve, come inghiottito dalla terra. soprag giunse la notte. Ma 
l’oscurità non durò a lungo: in tutti i crani del recinto si accesero gli occhi, e 
nella radura fu chiaro come in pie no giorno. vassilissa tremava dallo spaven-
to, ma non sapendo do ve scappare restò ferma sul posto.

Presto s’udì nel bosco un terribile rumore: gli alberi scroscia vano, le foglie 
secche scricchiolavano; uscì dal bosco la baba-jaga: a cavalcioni su un morta-
io, l’incitava col pestello, trascinandosi dietro la scopa. s’avvicinò al cancello 
e annusando attorno gridò: – Fu-fu! sa odore di russo! chi c’è qui? – in preda 
al terrore vas silissa s’avvicinò alla vecchia e, inchinata si profondamente, dis-
se: – sono io, nonna! Le figlie della matrigna m’hanno mandata a chie derti 
del fuoco. – Bene – disse la baba-jaga – le conosco! adesso vivi un po’ qui e 
lavora per me, e allora ti darò del fuoco; se no, ti mangerò! – Poi si rivolse 
al cancello e gridò: – ehi voi, chiavi stelli8 miei forti, apritevi; cancelli miei 
larghi, spalancatevi! – i can celli s’aprirono e la baba-jaga entrò fischiando; 
dietro a lei passò vassilissa, poi tutto si richiuse di nuovo. entrata in camera 
la baba-jaga si distese, e dice a vassilissa: – dammi un po’ quel che c’è nella 
stufa, voglio mangiare.

vassilissa accese uno stecco di legno a quei crani che stavan sulla staccio-
nata e cominciò a tirar fuori il cibo dalla stufa e a por gerlo alla strega; ce n’era 
per dieci persone; portò dalla cantina sidro9, miele, birra e vino. La vecchia 
mangiò e bevve tutto; a vas silissa restò solo un po’ di minestra di cavoli, una 
crosta di pane e un pezzetto di porchetta. La baba-jaga si preparò a dormire, 
e di ce: – guarda, domani, quando me ne andrò, tu pulisci il cortile, spazza 
la casa, prepara il pranzo, lava la biancheria, poi va’ alla madia, prendi uno 
staio di grano e puliscilo dal loglio10. e che sia tutto pronto, se no ti mangio! 
– dopo aver dato quegli ordini la baba-jaga si mise a russare; allora vassilis-
sa pose dinanzi alla bam bola i resti della cena della vecchia, pianse e disse: 
– toh, bambolina, mangia di cuore, e porgi orecchio al mio dolore! la baba-
jaga m’ha dato un lavoro pesante, e minaccia di mangiarmi se non l’e seguo 
tutto; aiutami! – La bambola rispose: – non temere bella vassilissa! cena, 
prega, e mettiti a dormire; la notte porta con siglio!

Al mattino presto vassilissa si svegliò, la baba-jaga era già in piedi; la bam-
bina guardò dalla finestra: gli occhi dei crani si spe gnevano; poi apparve il 
cavaliere bianco, e albeggiò. La baba-jaga uscì nella corte, fischiò, dinanzi 
a lei comparve il mortaio col pe stello e la scopa. guizzò il rosso cavaliere, 
e comparve il sole. La baba-jaga sedette sul mortaio e uscì dalla corte, in-
citandolo col pe stello, trascinando dietro la scopa. rimasta sola vassilissa 
ispezio nò la casa della strega, si meravigliò dell’abbondanza d’ogni cosa e 
rimase perplessa da dove cominciare il lavoro. guarda meglio, e vede che 
è già tutto fatto; la bambolina stava togliendo dal grano gli ultimi semi di 
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11.   madia: tradizionale mobile in cui si conser-
vava il pane.

12.   semi  di  papavero: sono dei granelli molto 
piccoli.

13.   portano buon pro: portano un vantaggio.

14.   nonna: in russo Babushka; è usato per rivol-
gersi a una vecchia donna in modo tradizio-
nale e gentile.

loglio. – Ah, tu sei la mia salvatrice! – le disse vassilissa, – tu m’hai liberato 
d’ogni pena. – non ti resta che da preparare la cena, – rispose la bambolina 
scivolando nella sua ta sca, – preparala e riposati, e buon pro ti faccia!

A sera vassilissa apparecchiò la tavola, e attese la baba-jaga. Cominciava ad 
annottare; dietro il cancello guizzò il cavaliere ne ro, e fu buio completo; solo 
gli occhi dei teschi scintillavano. gli alberi scrosciarono, le foglie scricchiola-
rono: arriva la baba-jaga. vassilissa le andò incontro. – Fatto tutto? – chiede 
la strega.  guarda tu stessa, se vuoi, nonna! – dice vassilissa. La baba-jaga 
osservò tutto; s’irritò di non trovar niente da ridire, e disse: – va bene! – Poi 
gridò: – servi miei fedeli, amici sinceri, portate via il mio grano! – Apparve-
ro tre paia di mani che afferrarono il grano e lo portarono lontano dai suoi 
occhi. La baba-jaga mangiò, si preparò per andare a letto, e di nuovo diede 
ordine a vassilissa: – domani farai lo stesso che hai fatto oggi; e in soprappiù 
pren derai dalla madia11 i semi di papavero12 e li pulirai dalla terra che con-
tengono, semino per semino; chi sa chi è che per rabbia li ha me scolati alla 
terra! – Così disse la vecchia, poi si voltò verso il muro e dormì della grossa; 
e vassilissa si mise a rifocillare la sua bam bolina. Mangiato che ebbe, la bam-
bola le disse come il giorno pri ma: – Prega iddio e mettiti a dormire; la notte 
porta consiglio, tutto sarà fatto, mia piccola vassilissa!

Al mattino la baba-jaga uscì di nuovo dalla corte a cavalcioni del mortaio, e 
vassilissa con la bambola fece subito tutto il lavoro. tornò la vecchia, guardò 
ogni cosa, e gridò: – servi miei fedeli, amici sinceri, spremete olio dai semi 
di papavero! – Comparvero tre paia di mani, afferrarono i semi e li porta-
rono via dallo sguar do. La baba-jaga si sedette a cenare; mentre lei mangia, 
vassilissa resta in piedi, silenziosa. – Perché non mi parli? – dice la baba-
jaga,– stai lì come una muta! – non oso, – risponde vassilissa, ma se permetti, 
vorrei chiederti qualcosa. – Parla, però non tutte le domande portano buon 
pro13; molto saprai, presto invecchierai! – voglio chiederti, nonna, solo una 
cosa che ho visto: quando ven ni da te mi sorpassò un cavaliere su un cavallo 
bianco, lui stesso era bianco, tutto vestito di bianco; chi è? – Quello è il mio 
giorno chiaro, – rispose la baba-jaga. – Poi mi raggiunse un altro cava liere su 
un cavallo rosso, era rosso lui pure, tutto vestito di rosso; chi è? – Quello è 
il mio bel solicello! – rispose la baba-jaga. – e cos’è il cavaliere nero, che mi 
raggiunse proprio sulla tua porta, nonna? – Quella è la notte mia tenebrosa. 
son tutti e tre miei ser vi fedeli!

vassilissa si ricordò le tre paia di mani, e tacque. – Perché non chiedi anco-
ra? – disse la baba-jaga. – Mi basta così; tu stessa hai detto, nonna14, chi molto 
sa, presto invecchia. – Bene, – disse la baba-jaga, – è bene che tu domandi 
solo di quel che hai visto fuori della corte, e non dentro la corte! non amo 
la gente che sparge le chiacchiere fuori di casa, la gente troppo curiosa me la 
mangio! Adesso domando io: come riesci a fare il lavoro che ti assegno? – Mi 
aiuta la benedizione di mia madre, – rispose vassilissa. – Ah, è così? vattene 
via: figlia benedetta; non servono a me i benedet ti! – trascinò vassilissa fuori 
dalla camera, la spinse al di là del cancello, strappò dallo steccato un cranio 
dagli occhi che ardevano e, infilatolo al bastone, glielo diede e disse: – eccoti 
il fuoco per le figlie della matrigna, portalo. È ben per questo che t’hanno 
man dato qui.

La bambolina continua 
ad aiutare Vassilissa.
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vassilissa si gettò di corsa verso casa, alla luce del teschio, che si spense solo 
sul far del giorno; finalmente la sera del giorno do po raggiunse la sua casa. 
Avvicinatasi al cancello, essa avrebbe vo luto gettare il teschio; certo a casa 
non avran più bisogno del fuo co, pensa fra sé. Ma all’improvviso s’udì una 
voce profonda uscire dal teschio: – non gettarmi via, portami alla matrigna!

guardò verso la casa della matrigna e, non vedendo illuminata neppu-
re una delle finestre, decise di andar là col teschio. Per la prima volta le 
vennero incontro con mille moine e le raccontarono che da quando lei se 
n’era andata, non avevano avuto fuoco in ca sa: loro non erano state capaci 
d’accenderlo, e qualunque fuoco portato dai vicini si spegneva subito, non 
appena entravano in ca mera. – Magari il tuo fuoco terrà! – disse la matri-
gna. Portarono il cranio nella camera; e gli occhi del teschio sembravan fis-
sare la matrigna e le sue figlie, ardendo sempre più! Quelle avrebbero vo luto 
nascondersi, ma non sapevano dove rannicchiarsi: gli occhi le seguivano 
dappertutto; sul far del giorno erano completamente ri dotte in cenere; solo 
vassilissa non fu toccata.

Al mattino vassilissa seppellì il teschio sotto terra, chiuse l’u scio col cate-
naccio, andò in città e chiese a una vecchietta senza parenti di lasciarla vivere 
con lei, aspettando il ritorno del padre. e dice alla vecchia: – Mi annoio a non 
far niente, nonna! va’ e comperami del lino, del migliore; almeno potrò filare 
–. La vec chietta comperò del buon lino; vassilissa si mise al lavoro; il filato 
s’ammonticchiava vicino a lei, preciso, sottile come un capello; ne radunò 
molte matasse. era tempo ormai di mettersi alla tessitura, ma non si trova-
vano telai adatti al filo di vassilissa, e nessuno vol le fargliene. Lei cominciò a 
chiedere alla sua bambolina, e quella dice: – Portami qualche vecchio telaio 
da filare, e del crine di ca vallo; e io arrangerò tutto.

radunato tutto quel che occorreva, vassilissa si mise a letto, e durante la 
notte la bambola preparò un ottimo telaio. Alla fine del l’inverno la tela era 
tessuta, ma una tela così sottile che si poteva farla passare attraverso la cruna 
d’un ago, come un filo. A prima vera la sbiancarono, e vassilissa dice alla vec-
chia: – nonna, vendi questa tela, e i soldi tienili per te –. La vecchia guardò 
la stoffa e rimase senza fiato: – no, figlia mia, nessuno potrebbe portare que-
sta tela all’infuori dello zar; la porterò a corte –. Andò alla reggia, e si mise 
a camminare avanti e indietro, proprio sotto le finestre. Lo zar la vide e le 
chiese: – ti serve qualcosa, vecchietta? – Maestà – risponde la vecchia, – ho 
portato una merce rara; non vo glio mostrarla a nessun altro che a te –. Lo zar 
ordinò di lasciarla entrare da lui, e quando vide la tela rimase tutto stupito. 
– Quan to ne vuoi? – chiese lo zar. – non ha prezzo, piccolo padre zar! te l’ho 
portata in dono –. Lo zar la ringraziò e la mandò indietro ca rica di regali.

Con quella tela si misero a cucire delle camicie per lo zar. Le tagliarono, ma 
non poterono trovare una cucitrice che si prendes se l’incarico di cucirle. Cer-
carono a lungo, finché lo zar chiamò la vecchia e le disse: – tu che hai saputo 
filare e tessere una tela co me questa, sappi anche cucirne delle camicie. – non 
io ho filato e tessuto la tela, o sovrano, – disse la vecchia, – questo è lavoro del-
la mia trovatella. – Che le cucia lei, allora! – tornata a casa la vecchia raccontò 
tutto a vassilissa. – Lo sapevo io che questo la voro non sarebbe sfuggito alle 
mie mani, – rispose lei. si chiuse nella sua cameretta e si mise all’opera; cuciva 
senza neanche ap poggiar le mani, e presto fu pronta una dozzina di camicie.

La vecchia le portò allo zar; vassilissa intanto si lavò, si petti nò, si vestì e 
sedette accanto alla finestra. se ne sta seduta e aspet ta cosa accadrà. guar-
da: nel cortile, dalla vecchia, arriva un servo dello zar; entra nella stanza e 
dice: – Lo zar sovrano vuol vedere l’artista che gli ha lavorato le camicie, e 
ricompensarla con le sue mani di zar –. Quando lo zar vide vassilissa la Bella 
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s’innamorò di lei di colpo, da perderne la ragione. – no, bellezza mia! – dice, 
– io non mi separerò da te; tu sarai mia sposa –. Qui lo zar prese vassilissa 
per le bianche mani, la fece sedere accanto a sé e lì si celebrarono le nozze. 
Presto fece ritorno anche il padre di vassi lissa, che fu tutto contento di quel 
matrimonio, e restò a vivere con lei. vassilissa prese con sé la vecchietta; e 
finché visse portò sempre in tasca la bambolina.

Antiche fiabe russe. Raccolte da Alexandr Nikolaevic Afanasjev,
trad. g. venturi, einaudi, torino 1953

lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. In�quale�luogo�e�in�quale�tempo�si�svolge�la�storia?

 2. Quali�sono�i�tratti�del�personaggio�di�Vassilissa?
•� A�quali�età�della�sua�vita�fa�riferimento�la�fiaba?

 3. Quali�sono�gli�elementi�magici�presenti�nella�fiaba?

 4. Individua�nel�testo�i�momenti�in�cui�la�bambola�interviene�in�aiuto�di�Vassilissa.

 5. Quali�di�queste�affermazioni�descrivono�correttamente�il�personaggio�della�baba-jaga?

� Ha�poteri�magici
� È�una�fata
� È�solo�frutto�dell’immaginazione
� Di�notte�fa�sempre�incantesimi�con�la�luna
� È�una�strega
� È�un’imbrogliona
� È�un�personaggio�femminile�dai�misteriosi�poteri

 6. Che�cosa�succede�alla�matrigna�e�alle�sue�figlie?

Riflettere

 7. Ti�pare�che�la�mamma�di�Vassilissa�abbia�una�parte�significativa�nella�storia?

 8. Che�cosa�simboleggia�la�bambola?

 9. �Quello�della�baba-jaga�è�un�personaggio�abbastanza�complesso;�quale�ruolo�ti�sembra�che�abbia�nella�
vicenda?

10. Quali�celebri�fiabe�ti�ricorda�per�alcuni�aspetti�la�storia�di�Vassilissa?

•� Per�quali�aspetti,�invece,�questa�fiaba�è�particolare?

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�circa�200�parole�dal�titolo:�Una fiaba al femminile: la storia di Vassilissa.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 5
Unità 1  Fiaba, fantasy, fantascienza

testi per leggere e impArAre

Fredric Brown

sentineLLA
Sentinella, 1954   Lingua originale inglese

Questo breve racconto è diventa-
to ormai un classico della fanta-
scienza, grazie anche all’effica-
ce traduzione di Carlo Fruttero, 
scrittore, traduttore e curatore di 
varie antologie di fantascienza. 
Il protagonista è un soldato, in 
una guerra interplanetaria, che 
combatte lontanissimo da casa, su 
uno sperduto pianeta, contro una 
specie aliena. I mostruosi nemici 
avanzano e il soldato di sentinella 
deve affrontarli. Il finale a sorpresa 
rivela il senso del racconto e invita 
a riflettere.

era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lonta-
no cinquantamila anni luce da casa.

Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità, doppia di quella 
cui era abituato, faceva d’ogni movimento una agonia di fatica.

Ma dopo decine di migliaia d’anni quest’angolo di guerra non era cambia-
to. era comodo per quelli dell’aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e 
le loro superarmi; ma quando si arrivava al dunque, toccava ancora al soldato 
di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a 
palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare fin-
ché non ce lo avevano sbarcato. e adesso era suolo sacro perché c’era arrivato 
anche il nemico. il nemico, l’unica altra razza intelligente della galassia… 
crudeli, schifosi, ripugnanti mostri.

il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta 
e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, 

10

Otto Dix, Trincee,
1917 circa.
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subito; quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un ac-
cordo, una soluzione pacifica.

e adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le un-
ghie.

era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo, e il giorno 
era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i 
nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale.

stava all’erta, fucile pronto. Lontano cinquantamila anni luce dalla patria, 
a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a 
riportare a casa la pelle.

e allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. 
il nemico emise quel verso strano, agghiacciante che tutti loro facevano, poi 
non si mosse più.

il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti col passare del 
tempo s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. erano creature 
troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco 
nauseante, e senza squame.

F. Brown, Tutti i racconti (1950-1972), trad. C. Fruttero, A. Mondadori editore, Milano 1992
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. In�quale�tempo�e�in�quale�luogo�è�ambientata�la�storia?
•� Quali�parole�si�riferiscono�al�pianeta�su�cui�si�trova�il�soldato�di�sentinella?

 2. Con�quali�parole�è�descritta�la�condizione�fisica�del�soldato?
•� Con�quali�parole�è�descritta�la�sua�condizione�psicologica?

 3. Che�cosa�prova�il�protagonista�nei�confronti�dei�nemici?

 4. Con�quali�parole�è�descritto�l’aspetto�fisico�dei�nemici?

 5. Il�racconto�ha�un�finale�a�sorpresa:�di�che�cosa�si�rende�conto�il�lettore�leggendo�le�ultime�parole?

 6. Che�tipo�di�narratore�e�di�focalizzazione�sono�presenti�nel�testo?

Riflettere

 7. �La�descrizione�del�pianeta�lontano�sul�quale�si�trova�la�sentinella�ti�sembra�compatibile�con�quello�che�il�
racconto�rivela�nel�finale?

 8. Che�cosa�fa�rabbrividire�la�sentinella�di�fronte�al�nemico�ucciso?

 9. �Che�effetto�ha�sulla�narrazione�la�presenza�del�tipo�di�narratore�e�di�focalizzazione�che�hai�individuato�
nella�risposta�6?

10. Quali�caratteristiche�della�narrativa�di�fantascienza�si�possono�riconoscere�in�questo�racconto?

11. �Questo�breve�racconto�fa�riflettere�sulla�percezione�che�abbiamo�di�chi�è�diverso�da�noi.�Esprimi�le�tue�
considerazioni�in�merito.
•� Se�hai�visto�E.T.�confronta�una�o�più�scene�del�film�con�questo�racconto.

scrivere

12. Riscrivi�la�storia�dal�punto�di�vista�di�uno�dei�nemici.

13. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�circa�200�parole�dal�titolo:�Un breve racconto di fantascienza ci ricorda 
che «gli altri» siamo noi.
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 5
Unità 2  Il fantastico dal gotico all’horror

testi per leggere e impArAre

1.   miglia: unità di misura terrestre corrispon-
dente a m 1609,344.

2.   Cumberland: regione amministrativa del 
Maine, in cui si troverebbe Jerusalem’s Lot; 

il new Jersey è uno stato nord-occidentale 
degli usa.

3.   ostruito: bloccato per la neve.

Stephen King

JerUsALeM’s Lot
Alla salute della strada, «Maine», 1977   Lingua originale inglese

Stephen King ha scritto un romanzo e una serie di racconti attorno alla città immaginaria 
di Jerusalem’s Lot, collocata nel sud del Maine, uno stato nel Nord-est degli Stati Uniti. 
In questo luogo l’autore ambienta storie di orrore, nelle quali il male si concretizza in 
spaventose forme demoniache.
Il racconto da cui è stato tratto il seguente brano costituisce un sequel del romanzo Le 
notti di Salem (1975).
Durante una tormenta di neve una famiglia in viaggio in automobile rimane bloccata 
dalla neve. Il marito riesce a raggiungere a piedi un piccolo bar, dove chiede aiuto per 
salvare la moglie e la figlioletta, che ha lasciato nella macchina. Gli prestano soccorso 
Tookey, proprietario del bar, e l’amico Booth, che ricorda a distanza di anni quel terribile 
episodio.

Una volta vicino al fuoco quel tizio continuò a tremare più di prima. tutto 
raggomitolato, batteva i denti e gocce di muco gli colavano dal naso. Credo 
che solo a quel punto cominciasse a rendersi conto che un altro quarto d’ora 
fuori gli sarebbe stato fatale. non tanto per la neve, quanto per il vento gelido 
che stronca.

«dov’era diretto, là fuori?» gli chiese tookey.
«s… sei miglia1 a s… sud di qui», rispose quello.
io e tookey ci guardammo sbalorditi, e all’improvviso sentii freddo. Fred-

do dappertutto.
«ne è sicuro?» domandò tookey. «vuol dire che ha camminato per sei mi-

glia nella neve?». Annuì.
«Ho controllato il contachilometri mentre attraversavamo la c… città. se-

guivo la direzione… per andare a… a trovare la s… sorella di mia moglie… 
nel Cumberland2… non c’ero mai stato… noi siamo del new Jersey».

new Jersey. se esiste qualcuno più matto di quelli di new York, quel qual-
cuno è del new Jersey.

«sei miglia. ne è sicuro?» insistette tookey.
«già, sicurissimo. sono arrivato al bivio, ma era ostruito3… era…».
tookey lo agguantò. Alla mutevole luce del fuoco il suo viso appariva pal-

lido e teso, dimostrava dieci anni in più dei suoi sessantasei.
«Ha girato al punto giusto?».
«sì, ho girato giusto. Mia moglie…».

L’uomo è quasi 
assiderato 
e parla a stento.

á

La reazione di Tookey 
appare spropositata.

á
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4.   Avenue: viale.
5.   congregazionalista: seguace del congregazio-

nalismo, un movimento protestante diffuso in 
gran Bretagna e stati Uniti che dichiara l’in-

dipendenza di ogni congregazione di fedeli sia 
dalla Chiesa sia dallo stato.

6.   stracciati: bassissimi; il valore degli immobili è 
ormai decisamente inferiore a quello originale.

«C’era qualche indicazione?»
«indicazione?» guardò tookey con uno sguardo inespressivo e si asciugò 

il naso.
«Ma certo. Come nelle mie istruzioni. imboccare Jointner Avenue4 attra-

verso Jerusalem’s Lot in direzione dell’entrata 295».
guardò prima tookey, poi me e poi ancora tookey. Fuori il vento fischiava, 

urlava e gemeva tra le grondaie.
«dica, non è esatto, signore?»
«il Lot » disse tookey, talmente piano che quasi non si sentì. «oh, mio dio».
«Che cosa ho sbagliato?» chiese l’uomo. il suo tono di voce via via cresceva. 

«non era esatto? Certo, la strada era ostruita ma ho pensato… se lì c’è una 
città, gli spazzaneve saranno all’opera… e allora…».

rallentava sempre più come se stesse perdendo il filo.
«Booth», mi disse tookey sottovoce, «prendi il telefono e chiama subito lo 

sceriffo».
«sicuro che era giusto», continuava imperterrito questo pazzo del new Jer-

sey. «Allora, cos’è che non va ragazzi? sembra che abbiate visto un fantasma».
Allora tookey disse: «nessun fantasma nel Lot, signore. Avete raccoman-

dato loro di restare in macchina?»
«È logico», rispose l’uomo, con un tono quasi offeso, «non sono matto».
Beh, per me la sua sanità mentale non era poi così assodata.
«Come si chiama?» chiesi. «devo dirlo allo sceriffo». «Lumley», rispose, 

«gerald Lumley».
Mentre ricominciava a parlare con tookey andai al telefono. sollevato il ri-

cevitore, mi rispose un silenzio assoluto. riprovai un paio di volte a prendere 
la linea premendo i pulsanti. Ancora niente.

[…]
«Che razza di città è questa Jerusalem’s Lot?» chiese. «Perché la strada era 

interrotta? e non c’era neanche una luce?»
risposi io: «Jerusalem’s Lot è stata distrutta da un incendio due anni fa».
«e non l’hanno ancora ricostruita?» sembrava che non ci credesse.
«Così pare», dissi, e mi girai verso tookey. «Che cosa facciamo?»
«non possiamo lasciarle là fuori», disse lui.
Mi avvicinai. Lumley si era diretto verso la finestra e scrutava la notte tem-

pestosa.
«e se fossero già state raggiunte?» chiesi.
«Può essere», rispose tookey, «ma non possiamo esserne certi. La mia Bib-

bia è sullo scaffale. e tu, porti sempre quella tua medaglia del Papa?»
tirai fuori il mio crocifisso dalla camicia e glielo mostrai. sono nato e 

cresciuto congregazionalista5, ma molti di quelli che vivono presso il Lot por-
tano oggetti del genere: un crocifisso, una medaglia, un rosario, insomma 
cose di questo tipo, perché due anni fa, nel breve volgere di un oscuro mese di 
ottobre, il Lot è andato in rovina. se ne parlava a volte a notte alta quando nel 
bar restavano pochi frequentatori abituali. si girava intorno all’argomento, 
per essere esatti. vedete, il fatto è che nel Lot la gente era cominciata a sparire; 
prima qualcuno, poi un bel numero, e alla fine praticamente tutti. Le scuole 
avevano chiuso. Per più di un anno è stato il deserto. oh, a qualcuno venne 
in mente di trasferirvisi – specialmente pazzi furiosi giunti da altri stati come 
questo bell’esemplare – attirato, forse, dai prezzi stracciati6 di case e terreni. 

Jerusalem’s Lot è 
comunemente chiamata 
Lot, «Il Lotto», cioè
«il terreno» su cui 
era stata costruita.

á

Bibbia e crocefisso 
fanno intuire al lettore 
che i due uomini 
temono qualche 
maleficio.

á
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7.   Marsten  House: Casa Marsten, un edificio 
abbandonato al centro del romanzo Le notti 
di Salem.

8.   cromata: lucida, grazie a un sottile rivesti-
mento di cromo.

9.   Billy  Larribee: l’uomo addetto alla pulizia 
delle strade con lo spazzaneve.

10.   refoli: soffi leggeri di vento.
11.   sospensioni: nei veicoli dispositivi che col-

legano la carrozzeria agli assali delle ruote 
e ammortizzano il movimento di quest’ul-
time.

Ma durò poco. Molti di essi già dopo un mese o due se ne erano andati, gli 
altri… beh, spariti. Poi ci fu l’incendio, alla fine di un lungo periodo di sicci-
tà. si dice che tutto sia iniziato alla Marsten House7 sulla collina che sovrasta 
Jointner Avenue, ma ancora oggi non se ne conoscono le cause. il fuoco dila-
gò incontrollato per tre giorni.

[…]
tookey andò in garage a prendere il fuoristrada. io girai dietro al bar, presi 

la sua borraccia cromata8 e la riempii fino all’orlo di brandy. Prima della fine 
di quella notte avremmo potuto averne bisogno.

Le tormente del Maine, mai provata una?
La neve cade fine e impalpabile come sabbia, e ne riproduce il rumore pic-

chiettando sui fianchi della tua automobile o del camioncino. non puoi usare 
luci forti perché il loro riflesso sulla neve non permette di vedere tre metri 
più in là. Con le luci più basse forse puoi arrivare a cinque. Ma la neve, ancora 
ancora, riesco a sopportarla. È il vento che detesto, quando si alza e comincia 
a fischiare, facendo sollevare la neve in mille strane forme fluttuanti, concen-
trando tutto l’odio, il dolore e la paura di questo mondo. C’è della morte, ma 
morte bianca, negli abissi di una tempesta, e forse qualcosa che va oltre la mor-
te stessa. Quel suono è già abbastanza terrificante quando si sta al caldo, ben 
rimboccati nel proprio letto, con porte e finestre sprangate. Figuriamoci quan-
do si è fuori in macchina e per di più si sta guidando, dritti verso salem’s Lot.

«non può accelerare un po’?» chiese Lumley.
risposi io: «Per uno che è rimasto mezzo assiderato, lei ha una fretta d’in-

ferno di ritrovarsi di nuovo a piedi».
Mi lanciò un’occhiata sorpresa e risentita, e non aggiunse altro. Cammina-

vamo sull’autostrada a una velocità costante di venticinque miglia l’ora. era 
difficile credere che Billy Larribee9 l’avesse spalata non più di un’ora prima, 
perché nel frattempo erano caduti almeno altri cinque centimetri di neve che 
la stavano ostruendo di nuovo. i refoli10 più forti scuotevano il fuoristrada 
fino alle sospensioni11. davanti a noi nient’altro che un bianco turbinio illu-
minato dai fari. non si erano viste altre macchine, da quando eravamo partiti.

Passati altri dieci minuti Lumley, ansimando: «eh! Cos’è quello?».
indicava qualcosa dalla mia parte, mentre io stavo guardando dritto da-

vanti. ebbi appena il tempo di girarmi. Mi parve di vedere una specie di for-
ma evanescente che si dissolveva dietro l’automobile, nella neve, ma potevo 
anche essermela immaginata.

«Cos’è? Un cervo?» chiesi.
«Qualcosa del genere», fa perplesso, «ma i suoi occhi… sembravano rossi». 

si girò verso di me. «sono così gli occhi dei cervi, di notte?» chiese, in tono 
quasi supplichevole.

«Possono essere in qualsiasi modo», gli dico, pensando che potrebbe anche 
essere vero, ma che di notte mi è capitato sì di vedere molti cervi da molte 
automobili, ma mai uno con gli occhi dai riflessi rossi.

tookey non disse nulla.
dopo un quarto d’ora circa, arrivammo in un punto dove sulla destra il 

muro di neve si abbassava perché, in prossimità degli svincoli, gli spazzaneve 
devono sollevare un po’ le pale.

Il tono della narrazione 
è colloquiale, 
come se Booth stesse 
raccontando a voce alta 
a un ascoltatore 
la sua avventura.

á

L’idea della morte, 
magari per 
assideramento 
(morte bianca)
è connaturata 
per l’uomo a quella 
della tempesta, 
nella quale intravede 
però anche 
la possibilità 
di presenze 
soprannaturali.

á

L’uomo vuole una 
conferma al fatto 
che si tratti realmente 
di un cervo.
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12.   Tooklander: è il cognome di cui tookey co-
stituisce il diminutivo.

13.   trazione integrale: sistema di un’automobile 
in cui tutte le ruote sono motrici; 295 è il nu-
mero con cui viene indicata la strada.

14.   da  quando  Ettore…  poppante: dalla notte 
dei tempi; il riferimento scherzoso è all’eroe 
omerico ettore, principe di troia.

15.   interpella: rivolge la parola, chiede qualcosa.

«Mi sembra proprio questo il punto dove abbiamo girato», disse Lumley 
non troppo sicuro. «non vedo l’indicazione».

«eccola là», rispose tookey. non sembrava più lui. «si può vedere la parte 
alta del cartello», aggiunse.

«oh, certo», Lumley era sollevato. «senta, signor tooklander12, mi dispiace 
di essere stato così brusco poco fa. Avevo freddo ed ero spaventato, e mi davo 
mille volte del pazzo. voglio dirvi che sono grato a entrambi».

«non ringrazi Booth e me finché non le avremo riportate in questa mac-
china», fece tookey. innestò la trazione integrale13 e si lanciò nella neve alta 
sulla Jointner Avenue, che attraversa il Lot in direzione della 295. i parafanghi 
sollevarono due ali bianche di neve. Poco mancò che l’auto si spaccasse in due, 
ma il vecchio tookey, che manovrava il fuoristrada da quando ettore era un 
poppante14, lo lusingò un po’, gli parlò e riuscimmo ad andare avanti. i fari 
anteriori individuavano di tanto in tanto le tracce di altri pneumatici, quelle 
dell’automobile di Lumley, che poi tornavano a sparire. Lumley aguzzava gli oc-
chi sperando di ritrovarla, e tookey improvvisamente disse: «signor Lumley».

«Cosa c’è?» chiese girandosi verso tookey.
«Qui girano voci superstiziose a proposito di salem’s Lot», fece tookey 

in tono abbastanza tranquillo – ma io vedevo bene che era preoccupato dai 
profondi solchi che aveva intorno alla bocca e dagli occhi che si spostavano 
continuamente da un punto all’altro.

«se sua moglie e sua figlia sono nell’automobile, benissimo. Le impacchet-
tiamo, le portiamo da me, e domani, quando la tempesta sarà finita, Billy sarà 
ben lieto di tirare fuori la sua macchina dalla neve. Ma se non ci sono…»

«se non ci sono?» lo interruppe bruscamente Lumley, «e perché mai non ci 
dovrebbero essere?»

«se non sono nell’automobile», continua tookey senza rispondergli, «tor-
niamo indietro e andiamo direttamente a Falmouth Center a fare una visiti-
na allo sceriffo. in ogni caso, non ha senso continuare a vagare nella tempesta 
in piena notte, non le pare?»

«Ma sono in macchina. dove altro dovrebbero essere?»
intervenni io: «Un’altra cosa, signor Lumley. se dovessimo incontrare qual-

cuno, evitiamo di rivolgergli la parola, neanche se ci interpella15. Capito?»
Molto lentamente, Lumley fa: «di che razza di superstizioni si tratta?».
Prima che potessi aprire bocca, e dio solo sa che cosa avrei potuto dire, 

tookey mi interruppe: «Ci siamo».
davanti a noi c’era una grossa Mercedes, il tetto e la fiancata destra com-

pletamente sepolti nella neve. i fanali di coda erano accesi e dal tubo di scap-
pamento si vedeva uscire un filo di fumo.

«se non altro, non sono rimaste senza benzina», disse Lumley.
tookey si fermò e tirò il freno a mano. «si ricordi quello che le ha detto 

Booth, Lumley».
«Certo, certo». Ma non pensava ad altro che alla moglie e alla figlia. nes-

suno avrebbe potuto biasimarlo.
«sei pronto Booth?», mi chiese tookey. i suoi occhi, grigi e severi alla luce 

del cruscotto, mi fissavano. «Credo di sì», dissi.
Uscimmo tutti, e il vento ci travolse, gettandoci la neve sulla faccia. Lumley 

per primo, curvo, con il cappotto elegante che si gonfiava dietro come una 

Lumley si è ormai reso 
conto che i due uomini 
vogliono tenerlo 
lontano da qualcosa 
che essi temono.
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vela. il suo corpo proiettava due ombre, una dovuta ai fari anteriori dell’au-
to di tookey, l’altra a quelli posteriori della sua. io seguivo dietro e tookey 
stava a un passo da me. Quando arrivai al baule della Mercedes, tookey mi 
trattenne.

«Lascialo fare», disse.
«Janey! Francie! «strillò Lumley. «tutto bene?» Aprì con forza la portiera 

dalla parte del guidatore e si piegò all’interno. «tutto…»
si irrigidì, agghiacciato. il vento gli strappò di mano la pesante portiera, 

spalancandola.
«dio santo, Booth», gridò tookey, il cui tono di voce era poco più basso 

dell’urlo del vento, «credo che sia successo di nuovo».
Lumley si girò verso di noi, terrorizzato e disorientato, con gli occhi spa-

lancati. improvvisamente iniziò a correre verso di noi in mezzo alla neve, 
scivolando di continuo quasi fino a cadere. Mi spinse da una parte come se 
non esistessi e afferrò tookey per il bavero.

«Come lo sapeva?» ruggì. «dove sono loro? Che cosa diavolo sta succe-
dendo?»

tookey si liberò dalla presa e lo spinse da parte. guardammo tutti e due 
dentro la Mercedes. C’era ancora un bel calduccio, che certo non sarebbe du-
rato ancora per molto. La spia della benzina era accesa e la grande vettura, 
vuota; c’era una bambola Barbie sullo stuoino di fianco al posto di guida e un 
giaccone spiegazzato sullo schienale.

tookey si coprì il viso con le mani e… improvvisamente sparì. Lumley 
l’aveva afferrato e spinto contro il muro di neve. Aveva il volto tremendamen-
te pallido. Muoveva la bocca come se stesse masticando qualcosa di molto 
amaro che non riusciva a sputar fuori. si avvicinò e prese il giaccone.

«il giaccone di Francie», mormorò. e poi più forte, urlando: «Il giaccone 
di Francie». si girò tenendolo dritto davanti a sé per il cappuccio foderato di 
pelo. Mi guardò, pallido e incredulo. «non può essere fuori senza giaccone, 
signor Booth. Perché… perché… morirà di freddo».

«signor Lumley…»
si agitava, sempre stringendo il giaccone e strillando: «Francie! Janey! Dove 

siete? Dove siete?».
diedi una mano a tookey per aiutarlo a rimettersi in piedi. «sei tutto…»
«non preoccuparti per me», fa lui, «dobbiamo fermarlo, Booth».
Lo inseguimmo più veloci che potevamo, non certo a una gran velocità, 

visto che in certi punti si affondava nella neve fino ai fianchi. Poi si fermò e 
noi riuscimmo a raggiungerlo.

«signor Lumley», cominciò tookey mettendogli una mano sulla spalla.
«da questa parte», disse Lumley, «sono andate di qua. guardate!»
Abbassammo lo sguardo. Ci trovavamo in una pendenza del terreno per 

cui quasi tutto il vento passava al di sopra delle nostre teste. si distinguevano 
due serie di tracce, una più grande e una più piccola, che si stavano riempien-
do di neve. Ancora cinque minuti e sarebbero scomparse.

Cominciò a seguirle, con la testa china, ma tookey lo trattenne. «no! no, 
Lumley!»

Lumley, pallido, si voltò verso tookey e gli agitò selvaggiamente contro il 
pugno. Poi lo ritirò… perché qualcosa nell’espressione di tookey lo fece vacil-
lare. spostò lo sguardo verso di me e poi di nuovo verso tookey.

«Congelerà», disse, come se si rivolgesse a due bambini idioti. «non lo ca-
pite? È senza giaccone e ha solo sette anni…»

«Potrebbero essere ovunque», disse tookey, «è impossibile seguire queste 
tracce… alla prossima folata di vento scompariranno».

Le allusioni a qualcosa 
di misterioso e temibile 
continuano, ma ancora 
non viene detto 
di che cosa si tratti.

á

Il corsivo sottolinea
il tono della voce.
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«Lei che cosa suggerisce di fare?» urla Lumley con voce forte e isterica. «se 
torniamo indietro a chiamare la polizia, morirà di freddo! Francie e anche 
mia moglie!»

«Potrebbero già essere assiderate», disse tookey. i suoi occhi fissavano 
quelli di Lumley. «Assiderate o qualcosa di peggio».

«Cosa intende dire?» mormorò Lumley. «Parli chiaro, per dio! Me lo dica!»
«signor Lumley», disse tookey, «nel Lot c’è qualcosa…»
Fui io però a concludere la frase, con quella parola che mai mi sarei aspet-

tato di pronunciare: «vampiri, signor Lumley. Jerusalem’s Lot è piena di vam-
piri. Mi rendo conto che è difficile crederci…»

Mi guardava con gli occhi sbarrati come se mi fossi trasformato in un mar-
ziano.

«Pazzi», mormorò, «siete due pazzi furiosi». Poi si voltò, si mise le mani a 
imbuto sulla bocca, e riprese a urlare: «Francie! Janey!». si muoveva a fatica e 
la neve gli arrivava all’orlo del cappotto.

guardai tookey. «Che cosa facciamo adesso?»
«Lo seguiamo», fa tookey. Aveva i capelli ricoperti di neve e sembrava dav-

vero un po’ folle. «non me la sento di piantarlo qui, Booth. e tu?»
«no», faccio io, «credo di no».
Così ricominciammo a seguire Lumley nella neve come meglio potevamo. 

Ma lui continuava a restare sempre un bel po’ più avanti. dalla sua parte, 
aveva il vantaggio di essere giovane; si apriva un varco nella neve muovendo-
si come un toro. L’artrite cominciò a tormentarmi in modo orribile, così mi 
concentrai sulle mie gambe ripetendo tra me e me: «Un po’ più in fretta, un 
po’ più in fretta, vai avanti, dannazione, vai avanti».

Finii per sbattere addosso a tookey, che stava a gambe divaricate su un 
mucchio di neve, con la testa ciondoloni e tutte e due le mani premute sul 
petto.

«tookey», gli faccio, «è tutto okay?»
«sto bene», fa lui togliendo le mani dal petto. «dobbiamo stargli appiccica-

ti, Booth, e quando sarà stanco lo ricondurremo alla ragione».
salimmo su un’altura e vedemmo Lumley più in basso che cercava dispe-

ratamente le tracce. Pover’uomo, ormai non aveva più la minima speranza di 
trovarle. il vento che soffiava proprio in quel punto avrebbe cancellato qual-
siasi segno in meno di tre minuti, figuriamoci in un paio d’ore.

Alzò la testa e strillò nella notte: «Francie! Janey! Per l’amor di Dio!». nella 
sua voce si udivano la disperazione e il terrore; faceva una gran pena. La sola 
risposta che ottenne fu il fischio del vento, simile a quello di un treno merci. 
sembrava quasi che si facesse gioco di lui, dicendo: «Me le sono prese, caro 
signor New Jersey con l’auto alla moda e il cappotto di cammello. E dopo averle 
prese ne ho cancellato le tracce e domani mattina saranno belle e ghiacciate, 
proprio come fragoline nel congelatore».

«Lumley!» urlò tookey nel tentativo di superare il rumore del vento. 
«Ascolti, anche se non gliene importa niente di vampiri o quello che è, pensi 
almeno a questo! sta facendo il loro male! Finiremo per…»

e allora ci fu una risposta, una voce che usciva dal buio come un tintinnio 
di campanelli d’argento mi raggelò il cuore come ghiaccio in una cisterna.

«Jerry, Jerry… sei tu?»
A quel suono Lumley ruotò su se stesso. Lei allora venne avanti, scivolando 

fuori dall’ombra di un gruppetto d’alberi come un fantasma. senza dubbio 
una signora di città, senz’altro la donna più bella che mi fosse capitato di 
vedere. Mi venne voglia di andarle incontro e dirle quanto mi facesse piacere 
che, dopotutto, fosse salva. indossava una specie di pullover pesante, verde, 

Alla fine i due uomini 
pronunciano la parola 
che essi stessi temono.

á
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16.   anelavo a lei: aspiravo a raggiungerla, ad an-
dare verso di lei.

17.   esotica: straniera e per questo attraente.
18.   Walter de la Mare: poeta e scrittore inglese 

(1873-1956), noto soprattutto come autore di 
libri per bambini.

19.   sudario: telo con cui gli antichi coprivano il 
volto dei morti.

mi pare che si chiami «poncho», che le fluttuava intorno. i capelli, neri, on-
deggiavano per il forte vento come l’acqua di un fiume in inverno, prima che 
il gelo la imprigioni nel ghiaccio. Avevo forse azzardato un passo verso di lei 
perché sentii sulla spalla la mano di tookey, rude e calda. tuttavia – come 
dire – anelavo a lei16 così misteriosa e splendida nel poncho verde che le flut-
tuava intorno al collo e alle spalle, così esotica17 e stravagante da far pensare a 
qualche bella donna fuoriuscita da un poema di Walter de la Mare18.

«Janey!» «implorò Lumley. «Janey!» e iniziò a correre verso di lei dibatten-
dosi nella neve, con le braccia tese. «no! «gridò tookey, «no, Lumley!»

Lui non lo guardò neppure… ma lei sì. Ci guardò con un ghigno. e fu suf-
ficiente perché il mio desiderio e il mio anelito si tramutassero in orrore, un 
gelo di tomba, freddo e silenzioso come ossa in un sudario19. Anche dall’alto 
della nostra altura, potevamo scorgere distintamente il rosso cupo di quegli 
occhi in confronto ai quali sembravano più umani anche quelli di un lupo. e 
quando sogghignava potevamo vedere quanto le si fossero allungati i denti. 
non era più una donna ma una cosa morta tornata in vita chissà come nel bel 
mezzo di una terribile tempesta.

tookey fece il segno della croce nella sua direzione. Lei balzò indietro… 
e sogghignò di nuovo. eravamo troppo lontani e forse anche troppo terro-
rizzati.

«Fermalo!» mormorai. «non riusciamo a fermarlo?»
«troppo tardi, Booth», mi fa tookey minaccioso.

280

290



Narrativa e testi non letterari 157 volume A  sezione 5 unità 2

20.   sarcasmo: ironia cattiva, pungente.
21.   bruma: nebbia; dolce perché inizia a dira-

darsi.

22.   folata: ventata.

Lumley intanto l’aveva raggiunta. Coperto com’era di neve, sembrava lui 
stesso un fantasma. Appena le fu vicino… cominciò a gridare. Un urlo che mi 
tornerà alla mente per sempre, l’urlo di un uomo che era come un bambino in 
preda a un incubo. Fece un tentativo di allontanarsi da lei, ma le sue braccia, 
lunghe, nude e bianche come la neve, lo incatenarono attirandolo a sé. La vidi 
drizzare la testa e poi sporgerla in avanti…

«Booth!» disse tookey rauco, «dobbiamo cercare di andarcene da qui!»
e allora iniziammo a scappare – come topi, potrebbe con sciocco sarca-

smo20 commentare chi non sia stato lì quella notte. Fuggimmo seguendo a 
ritroso le nostre stesse tracce, cadendo, rialzandoci, slittando e scivolando. 
Continuavo a guardarmi alle spalle per assicurarmi che la donna non ci stes-
se seguendo, ghignando e con quegli occhi rossi.

Quando finalmente raggiungemmo il fuoristrada, too key si piegò in avan-
ti battendosi il petto. «tookey!» gridai terrorizzato, «cosa…»

«il cuore», disse, «non va tanto bene da cinque anni o più. Mettimi sul se-
dile posteriore, Booth, e andiamocene da questo inferno».

Passai una mano sotto la sua giacca e, trascinandolo in qualche modo, lo 
spinsi all’interno. Appoggiò la testa sullo schienale e chiuse gli occhi. La sua 
pelle si era fatta giallo-cerea.

girai di corsa intorno all’auto e, dannazione, piombai addosso a una bam-
bina: era in attesa vicino alla portiera del posto di guida, con le treccine nei 
capelli e nient’altro che un semplice vestitino giallo.

«signore» disse con voce forte e chiara, dolce come la bruma21«del matti-
no, «potrebbe aiutarmi a trovare la mia mamma? se ne è andata e io ho tanto 
freddo…»

«tesoro», risposi «tesoro caro, è meglio che tu salga. La tua mamma è…»
Qui mi interruppi, e se c’è mai stato nella mia vita un momento in cui fui 

sul punto di svenire dallo spavento, fu questo. vedete, la bambina stava sopra 
la superficie nevosa senza affondare di un millimetro e senza lasciare tracce, 
in nessuna direzione.

Allora lei mi guardò di sotto in su, proprio lei, Francie la figlia di Lumley. 
non aveva più di sette anni, e tali sarebbero rimasti per l’eternità; il suo facci-
no era di un pallore spettrale; i suoi occhi rossi e fosforescenti, mi attiravano 
come in un precipizio, e sotto il mento aveva due buchini simili a punture di 
spillo, dagli orli orribilmente lacerati.

Mi tendeva le braccia sorridendo. «Mi prenda in braccio, signore», diceva 
dolcemente, «voglio darle un bacio. Poi potrà portarmi dalla mia mammina».

io non volevo, ma una forza superiore alla mia volontà mi induceva a spor-
germi in avanti con le braccia tese. Aveva aperto la bocca, e nel cerchio roseo 
delle sue labbra potevo scorgere con chiarezza due piccole zanne. Le scivolò 
sul mento qualcosa, di argenteo e luminoso, e fu con vago senso di orrore che 
mi resi conto che era bava.

due tenere manine mi si strinsero intorno al collo mentre pensavo: «Beh, 
forse non è poi tanto male, non tanto, forse dopo un po’ non sarà più così 
terribile» – quando qualcosa di nero volò fuori dall’auto e la colpì dritta nel 
petto. seguì una specie di folata22 di fumo dall’odore strano, un lampo di luce 
che subito si spense, poi lei cominciò a indietreggiare sibilando. il volto si era 
trasformato in una maschera volpina che esprimeva rabbia, odio e dolore. si 
voltò di fianco e un attimo dopo… non c’era più. Al suo posto, era rimasto 

Come già è accaduto 
per la donna, 
c’è qualcosa 
nella bambina 
che affascina e attira 
verso di lei.

á

300

310

320

330

340



Narrativa e testi non letterari 158 volume A  sezione 5 unità 2

23.   Bibbia Donay: versione della Bibbia, tradot-
ta da gregory Martin, detta anche di douay-
rheims, in quanto pubblicata per la prima 
volta in due cittadine francesi: a rheims, il 

Nuovo Testamento (1582), e a douay (do-
nay), il Vecchio Testamento (1609).

24.   Schoolyard Hill: letteralmente «Collina del 
cortile della scuola».

solo un contorto grumo di neve dalla forma vagamente umana che il vento si 
trascinava via verso i campi.

«Booth», mormorò tookey, «fai presto, adesso».
Feci del mio meglio, ma non dimenticai di raccogliere ciò che aveva sca-

gliato contro la bambina infernale: la Bibbia donay23di sua madre.

tutto questo, tempo fa. da allora sono invecchiato, anche se all’epoca non 
ero certo un ragazzino. Herb tooklander è morto due anni fa in pace e di not-
te. il bar c’è ancora; lo ha acquistato una coppia di Waterville, brava gente che 
ha lasciato quasi tutto com’era. io ci vado raramente. senza tookey è diverso.

A Lot le cose continuano esattamente come prima. Lo sceriffo trovò l’auto 
di quel pazzo di Lumley il giorno se guente, senza benzina e con la batte-
ria scarica. né io né tookey aprimmo bocca. Perché farlo? di tanto in tanto 
qui attorno sparisce un autostoppista o un campeggiatore, sulla schoolyard 
Hill24 o vicino al cimitero di Harmony Hill. si ritrova uno zaino o un qua-
derno deformato e cancellato dalla pioggia o dalla neve, o cose del genere. 
Mai le persone.

Faccio ancora dei gran brutti sogni su quella notte infernale. non mi capita 
tanto di rivedere la donna quanto quella bambina e il modo in cui mi sorride-
va quando mi chiedeva di prenderla in braccio per darle un bacio. Ma io sono 
un vecchio e i miei sogni svaniscono in fretta.

Potrebbe capitare anche a voi di venire nel Maine un giorno o l’altro. C’è 
una gran bella campagna. Potreste anche fermarvi al bar di tookey per un 
bicchiere. È proprio un locale carino. Ha conservato il vecchio nome. Beve-
tevi pure il vostro bicchiere ma, se posso darvi un consiglio, ripartite subito 
verso nord e, in ogni modo, qualunque sia la vostra meta, evitate di imbocca-
re quella strada per Jerusalem’s Lot.

specie se è già buio.
da quelle parti si aggira una bambina. e, a quanto ne so io, sta aspettando 

ancora il bacio della buonanotte.
s. King, Alla salute della strada, trad. A. guerzoni, in Vampire, Mondadori, Milano 1991

Finito l’episodio 
drammatico, 
il tono della narrazione 
torna piano e tranquillo.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Dove�si�svolge�la�storia?
•� Sono�luoghi�immaginari�o�reali?
•� In�che�epoca�si�svolge�la�storia?

 2. Quali�caratteristiche�ha�una�tempesta�di�neve�nel�Maine�secondo�le�parole�di�Booth,�il�narratore?
•� Quali�strani�effetti�crea?
•� Quali�aspetti�della�tempesta�incutono�paura�al�narratore?

 3. �Sia�Lumley�che�il�lettore�sono�gradualmente�messi�al�corrente�delle�voci�su�Jerusalem’s�Lot,�poi�messi�di�
fronte�all’incredibile�verità.�Individua�le�tappe�attraverso�le�quali�via�via�essi�arrivano�alla�conoscenza�della�
città�e�di�quanto�potrebbe�essere�accaduto.

 4. Quali�caratteristiche�fisiche�hanno�i�vampiri�descritti?
•� In�che�modo�riescono�ad�attrarre�gli�altri�verso�di�loro?

 5. In�che�modo�i�due�amici�si�salvano�dai�vampiri?

Riflettere

 6. Perché�Booth�e�l’amico�non�raccontano�nulla�allo�sceriffo�di�quanto�accaduto?

 7. Qual�è�l’atteggiamento�del�narratore�nei�confronti�dell’avventura�di�cui�è�stato�protagonista?

� È�convinto�di�avere�incontrato�dei�vampiri
� Pensa�di�avere�avuto�un’allucinazione
� Non�è�certo�di�quello�che�ha�visto

•� Il�suo�atteggiamento�è�cambiato�a�distanza�di�anni?

 8. È�possibile�secondo�te�trovare�una�spiegazione�realistica�a�quanto�è�accaduto?
•� È�possibile�secondo�te�che�gli�uomini�di�oggi�credano�ai�vampiri?

 9. Quali�elementi�rimandano�questo�racconto�al�genere�fantastico?
•� Quali�rimandano�al�genere�horror?

10. �La�figura�del�vampiro�aggiunge�qualcosa�a�quella�del�fantasma.�Mentre�questi�«si�accontenta»�di�spaventa-
re�gli�uomini�o�di�trascinarli�con�sé�agli�inferi,�il�vampiro�si�ciba�del�sangue�dell’uomo�e�ne�prende�possesso.�
Quali�paure�secondo�te�si�nascondono�dietro�il�personaggio�del�vampiro?

� La�paura�della�morte
� La�paura�delle�persone�sconosciute
� La�paura�di�essere�sopraffatto�da�qualcuno�più�potente
� La�paura�di�essere�schiavo�di�qualcuno
� La�paura�del�sangue
� La�paura�di�trasformarsi�in�un�essere�ripugnante
� .....................................................................................

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�circa�150�parole�spiegando�perché�il�racconto�di�Stephen�King�appartiene�al�
genere�horror.

12. �Scrivi�un�articolo�di�cronaca�che�abbia�il�seguente�titolo:�«Misteriosa scomparsa di una famiglia nei din-
torni di Jerusalem’s Lot».
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volume A  NARRATIVA

SEZIONE 5
Unità 2  Il fantastico dal gotico all’horror

testi per leggere e impArAre

1.   solvibilità: capacità di pagare, di saldare conti 
ed eventuali debiti; Chadds Ford è una citta-
dina a sud di Filadelfia, nella contea del de-
laware.

2.   guerra  di  secessione: guerra (1861-1865) tra 

gli stati del nord e quelli del sud degli stati 
Uniti; questi ultimi volevano separarsi dalla 
confederazione, perché contrari all’abolizio-
ne della schiavitù; la guerra si concluse con la 
loro sconfitta.

Alice Sebold

LA LineA trA i vivi e i Morti
Amabili resti, 2002   Lingua originale inglese

Il genere fantastico nella narrativa contemporanea viene spesso declinato in modi ori-
ginali. Esso diventa infatti il mezzo per affrontare il desiderio di una vita ultraterrena, 
di una possibilità di restare in comunicazione con le persone che amiamo anche dopo 
la morte, nostra o loro.
Amabili resti, romanzo d’esordio della scrittrice americana Alice Sebold, racconta la 
storia di Susie, una ragazzina di quattordici anni, che è stata violentata e uccisa da un 
vicino di casa. Il suo cadavere non viene ritrovato, ma sarà proprio lei che, dal Cielo in 
cui si trova in attesa che il suo corpo venga scoperto e sepolto, invisibilmente condurrà 
il padre sulle orme dell’assassino.
La storia viene narrata da Susie, che racconta dal suo Cielo la propria tragica morte e 
osserva le conseguenze che essa ha avuto sulla sua famiglia.
Dal romanzo nel 2009 è stato tratto un film che ha il medesimo titolo.

La prima volta che apparvi fu un incidente. era il 23 dicembre del 1973.
Buckley stava dormendo. Mia madre aveva portato Lindsey dal dentista. 

Quella settimana si erano messi d’accordo che ogni giorno, come una fami-
glia, tutti quanti si sarebbero dati da fare per tirare avanti. Papà si era asse-
gnato il compito di pulire la stanza degli ospiti al piano di sopra, che ormai 
da molto tempo era diventata la sua tana.

suo padre gli aveva insegnato a costruire navi in bottiglia. Mia madre, mia 
sorella e mio fratello erano completamente indifferenti a quelle navi; io inve-
ce le adoravo. Lo studio ne era pieno.

Mio padre passava la giornata al lavoro a fare calcoli – verificava la solvibi-
lità1 dei clienti di una compagnia di assicurazioni di Chadds Ford – e la sera, 
per rilassarsi, costruiva navi oppure leggeva libri sulla guerra di secessione2. 
tutte le volte che era pronto a tirar su le vele, mi chiamava; a quel punto la 
nave era già saldamente incollata al fondo della bottiglia. io entravo e papà 
mi diceva di chiudere la porta. spesso sembrava che il campanello della cena 
suonasse un attimo dopo, come se mamma avesse un sesto senso per le cose 
che la tagliavano fuori. Ma quando questo sesto senso faceva cilecca3, il mio 
compito era di tenergli ferma la bottiglia.

«stai immobile» mi diceva papà. «sei il mio primo ufficiale».

Susie era scomparsa 
il 6 dicembre.á
Buckley è il fratello 
minore di Susie, 
Lindsey la sorella.

á
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3.   faceva cilecca: falliva.
4.   gruccia: gancio; appendiabiti, in questo caso 

del tipo formato solo da filo di metallo, come 
quelli usati dalle tintorie.

5.   balsa: legno molto leggero.
6.   battezzò: lanciò contro le pareti le bottiglie 

come quando al varo si battezza una nave, 

come se volesse comunicare alla casa la no-
tizia della morte di susie e renderla partecipe 
del proprio dolore.

7.   lavanda: azzurro violetto, come i fiori della 
pianta di lavanda.

Con cautela tirava la cordicella che ancora sporgeva dal collo della bottiglia 
e voilà, tutte le vele si alzavano. Avevamo la nostra nave. non potevo battere 
le mani perché tenevo la bottiglia, ma tutte le volte avrei voluto. Poi, svelto, 
papà bruciava il capo della cordicella dentro la bottiglia con una gruccia4 
che aveva scaldato sulla fiamma di una candela. Un errore, e la nave sarebbe 
crollata o, peggio ancora, le minuscole vele di carta avrebbero preso fuoco e 
di colpo, in una gigantesca vampata, avrei avuto tra le mani una bottiglia in 
fiamme.

Alla fine papà mi rimpiazzò con un sostegno di balsa5 da lui stesso co-
struito. Lindsey e Buckley non condividevano la mia passione. dopo aver 
cercato di entusiasmarci tutti e tre, lasciò perdere e si ritirò nel suo studio. 
Per quel che riguardava il resto della mia famiglia, le navi in bottiglia erano 
tutte uguali.

Ma quel giorno, mentre puliva, mi parlò.
«susie, bambina mia, mia piccola marinaia» disse, «ti sono sempre piaciute 

queste qua più piccoline».
L’osservai che allineava sulla sua scrivania le navi in bottiglia, tirandole giù 

dagli scaffali dove le teneva. Con una vecchia camicia di mia madre trasfor-
mata in straccio cominciò a spolverare gli scaffali. sotto la scrivania c’erano 
delle bottiglie vuote, file di bottiglie che avevamo raccolto per le nostre co-
struzioni future. nell’armadietto c’erano altre navi, navi che aveva costruito 
insieme a suo padre, navi che aveva costruito da solo e poi quelle che avevamo 
fatto insieme. Alcune erano perfette, ma le vele si erano scurite; altre si erano 
incurvate o capovolte dopo qualche anno. Poi c’era la nave che si era incen-
diata la settimana prima che morissi.

Fu la prima che distrusse.
Mi si fermò il cuore. Lui si voltò e vide tutte le altre, tutti gli anni che 

rappresentavano e le mani che le avevano tenute. Quelle di suo padre morto, 
quelle della sua bambina morta. sotto i miei occhi le distrusse una dopo l’al-
tra. Battezzò6 tutte le pareti e la sedia di legno con la notizia della mia morte 
e alla fine rimase lì, nella stanza degli ospiti/studio, circondato da cocci verdi. 
Le botti glie, tutte quante, giacevano infrante sul pavimento, con le vele e i 
corpi delle navi sparpagliati tra i cocci. Lui stava lì, in mezzo al naufragio. Fu 
allora che, senza neanche sapere come, mi rivelai. impressi la mia faccia in 
ogni scheggia e frammento. Mio padre guardò in basso e intorno a sé, lasciò 
vagare gli occhi per la stanza. stralunati. durò solo un istante, poi sparii. Lui 
restò per un attimo in silenzio, poi scoppiò a ridere; un urlo gli salì su dallo 
stomaco. rise così forte e profondamente che lassù nel mio Cielo la sua risata 
scosse anche me.

Uscì dallo studio e oltrepassò le due porte che lo separavano dalla mia ca-
mera. il corridoio era piccolo, la mia porta identica a tutte le altre, abbastanza 
sottile da poter essere sfondata con un pugno. stava quasi per spaccare lo 
specchio sopra il cassettone e strappare la carta da parati con le unghie, ma 
cadde sul mio letto e singhiozzando appallottolò le lenzuola color lavanda7 
tra le mani.

«Papà?» disse Buckley. teneva la mano sul pomello.

 L’uomo parla
con la figlia scomparsa, 
ma non è consapevole 
della sua presenza come 
forma ultraterrena.
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8.   «National  Geographic»: rivista americana, 
tradotta in numerose lingue, famosa per i suoi 
servizi fotografici sui più bei luoghi della terra.

9.   lasso: spazio.

10.   in barba… duri: nonostante gli incubi e i pa-
vimenti duri; come tutti i bambini, susie era 
capace di dormire dappertutto.

Mio padre si voltò verso di lui, ma non riuscì a fermare le lacrime. scivolò 
a terra con le lenzuola ancora strette nei pugni e poi aprì le braccia. dovette 
chiamare mio fratello due volte, cosa che non era mai successa prima; ma alla 
fine Buckley andò da lui.

Papà lo avvolse nelle lenzuola che avevano ancora il mio odore e ricordò 
il giorno che l’avevo pregato di dipingere e tappezzare la mia stanza di viola. 
si ricordò di aver portato lì i vecchi numeri del «national geographic»8 e di 
averli sistemati negli scaffali bassi della mia libreria (avevo voluto immerger-
mi nella fotografia naturalistica). si ricordò del breve lasso9 di tempo prima 
dell’arrivo di Lindsey, quando in casa c’era solo una bambina.

«Lo sai che per papà sei proprio un ometto speciale?» disse aggrappandosi 
a Buckley.

Mio fratello si tirò indietro e fissò la sua faccia raggrinzita, le piccole gocce 
di pianto che luccicavano agli angoli degli occhi. Annuì con espressione seria 
e lo baciò su una guancia. Una cosa così divina che neppure in Cielo avrebbe-
ro potuto inventarla: un bambino che consolava un adulto.

Papà drappeggiò le lenzuola attorno alle spalle di Buckley e si ricordò di 
quando cadevo sul tappeto dal letto alto con le colonnine senza neanche sve-
gliarmi. stava seduto nello studio sulla sua poltrona verde a leggere un libro 
e il rumore del mio corpo che atterrava lo faceva sussultare. Allora si alzava 
e percorreva la breve distanza che lo separava dalla mia camera. gli piaceva 
guardarmi dormire della grossa, in barba agli incubi e ai pavimenti duri10. 
in quei momenti, giurava che i suoi bambini sarebbero stati re o capi di stato 
o artisti o dottori o fotografi naturalisti. Qualsiasi cosa avessero sognato, si 
sarebbe avverata.

Pochi mesi prima che morissi, mi aveva trovata così, ma infilato sotto le 
lenzuola insieme a me c’era Buckley in pigiama con il suo orsacchiotto, che 
dormiva succhiandosi il pollice, rannicchiato contro la mia schiena.

in quell’istante aveva avvertito la prima avvisaglia di quella strana e triste 
sensazione di mortalità insita nell’essere padre. La sua vita aveva generato tre 
figli e quel numero lo tranquillizzò: qualsiasi cosa fosse successa ad Abigail 
o a lui, loro tre si sarebbero aiutati l’uno con l’altro. Così la stirpe alla quale 
aveva dato inizio gli sembrò immortale, come un forte filo d’acciaio che si 
intrecciava al futuro e continuava dopo di lui a prescindere da dove o quando 
lui sarebbe caduto. Perfino nella profonda, candida vecchiaia.

Adesso ritrovava la sua susie nel figlio minore. da’ quell’amore ai vivi, si 
disse, e se lo disse ad alta voce dentro di sé; ma la mia presenza era come una 
corda che lo legava e lo tirava indietro, e indietro, e indietro. Fissò il ragazzi-
no che teneva tra le braccia.

«Chi sei tu?» si sorprese a chiedere. «Da dove sei venuto?».
guardai mio padre e mio fratello. La verità era molto diversa da quella che 

ci insegnavano a scuola. La verità era che la linea tra i vivi e i morti, a quanto 
pareva, poteva essere opaca e sfumata.

A. sebold, Amabili resti, trad. C. Belliti, edizioni e/o, roma 2002

Avere dei figli rende 
consapevoli 
della propria natura 
mortale.á

Abigail è la moglie.á

La morte della figlia 
obbliga l’uomo 
a interrogarsi 
anche sul mistero 
della nascita.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Quale�rapporto�esisteva�tra�Susie�e�il�padre?

 2. Perché�il�papà�rompe�tutte�le�navi�in�bottiglia?

 3. Perché�Susie�decide�di�rivelarsi�al�padre?
•� Perché�dice�che�è�stato�un�incidente?�Verifica�sul�dizionario�il�significato�di�questa�parola.

 4. Quale�effetto�ha�sul�padre�l’improvvisa�apparizione�di�Susie�nei�cocci�di�bottiglia?
•� Di�che�cosa�si�rende�conto�l’uomo?

 5. Perché�il�papà�di�Susie�era�contento�di�avere�tre�figli?
•� Che�cosa�vede�ora�nel�figlio�minore?

 6. Quale�focalizzazione�è�usata�nella�narrazione?

Riflettere

 7. Quale�significato�attribuisce�ai�propri�figli�il�papà�di�Susie?
•� Condividi�la�sua�opinione?

 8. Perché�Susie�definisce�opaca e sfumata�la�linea�tra�i�vivi�e�i�morti?

 9. Che�cosa�fa�della�storia�di�Susie�un�racconto�fantastico?

10. �Susie�racconta�la�propria�storia�dal�Cielo di mezzo,�un�luogo�a�metà�tra�la�terra�e�il�Cielo�vero�e�proprio.�
Quale�effetto�ottiene�la�scrittrice�affidando�a�lei,�la�vittima,�la�narrazione�della�storia?

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�circa�200�parole�sulla�seguente�questione:�«I rapporti affettivi con le 
persone amate hanno la possibilità di continuare anche dopo la loro morte?».�Tra�gli�argomenti�a�so-
stegno�della�tua�tesi,�puoi�portare�anche�il�brano�letto.�La�questione�posta�contiene�in�sé�altre�domande,�
sulle�quali�devi�riflettere�prima�di�formulare�la�tua�tesi:�i�rapporti�affettivi�con�le�persone�morte�continuano/�
devono�continuare/�si�spezzano/si�trasformano/�devono�interrompersi?
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testi per leggere e impArAre

1.   spighette: nastri di seta intrecciata.
2.   fattezze: lineamenti.
3.   palese: evidente.

Arthur Conan Doyle

esPosiZione deL CAso
Il segno dei quattro, 1890   Lingua originale inglese

Un uomo scompare per anni, finché alla figlia non comincia no ad arrivare ogni anno dei 
pacchetti con delle perle e infi ne una lettera in cui la si invita a un misterioso appun-
tamento. La giovane donna chiede aiuto a Sherlock Holmes, il più grande investigatore 
privato di Londra e al suo fedele amico, il dot tor Watson, che racconta in prima persona 
le avventure di cui sono protagonisti.
Il personaggio di Sherlock Holmes comparve per la prima volta nel 1887. L’autore, Sir 
Arthur Conan Doyle, ne delineò subito con precisione fisionomia, carattere, abitudini, e 
l’infallibile metodo di indagine, basato su grandi capacità deduttive e su un’osservazione 
precisa e scientifica di ogni dettaglio.

La signorina Morstan entrò con passo fermo; sembrava molto calma. era 
una giovane creatura bionda, piccola, delicata, ele gante, vestita con un gusto 
impeccabile. C’era tuttavia nel suo abbigliamento una semplicità quasi disa-
dorna che suggeriva a un occhio attento una possibilità di mezzi limitata. il 
vestito era di un colore tra il beige e il fulvo cupo, senza guarnizioni e senza 
spighette1; in capo portava un minuscolo turbante dello stesso tono scuro, 
ravvivato soltanto da una piuma bianca da un lato. il suo volto non spiccava 
né per regolarità di fattezze2 né per uno lo speciale splendore di carnagione, 
ma aveva un’espressione mol to dolce e gradevole, e dai grandi occhi azzurri 
emanava una lu ce di una spiritualità e gentilezza singolari. nonostante la 
mia esperienza in fatto di donne, che si estende a molte nazioni e a ben tre 
continenti diversi, non avevo mai veduto un volto che desse promessa più 
palese3 di un temperamento raffinato e sensi bile. non mi sfuggì il particolare 
che mentre sedeva nella poltro na offertale da sherlock Holmes, le sue labbra 
tremavano, le sue mani erano scosse da un tremito, e in tutta la sua persona 
erano evidenti i segni di una agitazione contenuta ma intensa. «sono venuta 
da lei, signor Holmes» incominciò «perché una volta lei ha aiutato la signora 
Cecil Forrester, presso cui sono im piegata, a districare una piccola compli-
cazione familiare, e la si gnora è rimasta molto colpita dalla sua gentilezza e 
abilità».

«già, la signora Forrester» ripeté pensosamente il mio compagno; «credo 
di esserle stato di qualche utilità, infatti: ma si tratta va di un caso estrema-
mente semplice, se ben ricordo». «La signora Forrester non lo riteneva tale: 
comunque, signor Holmes, non potrà dire la stessa cosa del mio. non mi 
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4.   sparviero: rapace diurno.
5.   reggimento indiano: unità dell’esercito comandata da un colonnello; l’india è stata una colonia 

inglese dal 1858 al 1947.

riesce di immaginare una situazione più strana, più inspiegabile di quella in 
cui mi trovo attualmente».

Holmes si stropicciò le mani, e i suoi occhi mandarono un lam po, quindi 
si protese sulla sedia con un’espressione di straordina ria concentrazione nel 
volto affilato, dal profilo da sparviero4. A «Ci esponga il suo caso, signorina» 
disse infine col tono rapido e sbrigativo di chi sta per trattare un affare.

ebbi la sensazione di essere di troppo. «vorrete scusarmi, spero» dissi a 
mia volta alzandomi.

Con mia sorpresa la signorina fece un cenno della mano guanta ta, come 
per trattenermi.

«se non le spiace» soggiunse rivolta a Holmes «vorrei che il suo amico fosse 
tanto gentile da restare: potrebbe essermi di grande aiuto».

Mi rimisi immediatamente a sedere.
«Cercherò di riassumere i fatti in breve» proseguì la signorina.
«Mio padre, che mi rimandò in patria quando io ero piccolissi ma, era uffi-

ciale di un reggimento indiano5. Mia madre era mor ta, e io non avevo nessun 
parente in inghilterra. venni comun que sistemata in un ottimo collegio, a 
edimburgo, dove rimasi finché ebbi compiuto i diciassette anni. nel 1878 
mio padre, che era capitano anziano del suo reggimento, ottenne una licen za 
di un anno e tornò in patria. Mi telegrafò da qui per annun ciarmi che era ar-
rivato sano e salvo e per dirmi di venire subito a raggiungerlo, dandomi come 
indirizzo l’Albergo Langham. ram mento perfettamente che il suo messaggio 
era pieno di tenerezza e di affetto. giunta qui a Londra, scesi direttamen-
te al Lan gham, dove mi dissero che infatti il capitano Morstan aveva preso 
alloggio lì, ma che era uscito la notte prima e che non era anco ra rientrato. 

Una serie di piccoli 
gesti rivela il carattere 
di Holmes.
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6.   Andamane: arcipelago nella zona orienta-
le dell’oceano indiano; spesso i condannati 
all’ergastolo o a severe pene detentive ( forzati) 
venivano mandati in isole lontane.

7.   Bombay: grande città dell’india orientale; og-
gi Mumbay.

8.   Upper  Norwood: zona residenziale a sudest 
di Londra.

  9.   Times: il maggiore quotidiano inglese.
10.   plico: pacco.
11.   perito: esperto in un determinato settore.
12.   S.W.: south West; indica la zona sud-ovest 

della città.

Attesi tutto il giorno senza che mi pervenisse alcuna notizia di lui. La sera, su 
consiglio del direttore dell’albergo, mi misi in comunicazione con la polizia, 
e il mattino seguente fu messo un annuncio su tutti i giornali, ma le nostre 
ricerche non ottennero alcun risultato, e da quel giorno non ho mai più sapu-
to nulla di mio padre. era ritornato con il cuore pieno di speran za per trovare 
pace e conforto, e invece…».

La giovane donna si portò una mano alla gola, e un singhiozzo soffocato le 
impedì di proseguire.

«La data?» domandò Holmes aprendo il suo taccuino.
«il 3 di cembre del 1878, quasi dieci anni fa».
«il bagaglio di suo padre?».
«rimase all’albergo. Ma non conteneva nulla che potesse sugge rire un filo 

conduttore: c’era qualche vestito, alcuni libri e molti oggetti curiosi delle isole 
Andamane6, poiché mio padre, laggiù, era stato uno degli ufficiali addetti 
alla sorveglianza dei forzati».

«Aveva amici in città?».
«Uno solo, per quel che ne so, il maggiore sholto, appartenente al suo stesso 

reggimento, il 34° fanteria di Bombay7. il maggiore si era ritirato poco tempo 
prima, ed era andato ad abitare a Upper norwood8. Ci mettemmo in comu-
nicazione con lui, ma non sapeva nemmeno che il suo compagno d’armi si 
trovasse in inghilterra».

«Un caso curioso» mormorò Holmes.
«Ma non vi ho ancora narrata la parte più strana della vicenda» proseguì 

la signorina Morstan. «Circa sei anni fa, per essere esatti il 14 maggio del 
1882, comparve sul times9 un annuncio in cui si chiedeva l’indirizzo della 
signorina Mary Morstan, e si di chiarava che sarebbe stato vantaggioso per lei 
rispondere in mo do affermativo. L’annuncio non recava né nome né indiriz-
zo. in quel tempo lavoravo come istitutrice in casa della signora Forre-ster. 
dietro suo consiglio pubblicai il mio indirizzo sulle colonne degli annunci 
economici. nello stesso giorno mi giunse per po sta una scatoletta di cartone, 
nella quale con mia grande sorpre sa trovai racchiusa una perla, grande e lu-
minosissima. il piccolo plico10 non conteneva una sola parola di spiegazione, 
e tanto me no il nome del mittente. da allora, ogni anno, alla stessa data, mi è 
sempre stata recapitata una scatoletta identica, sempre contenente un’identi-
ca perla, senza alcun indizio che potesse servire a identificare il mittente. Un 
perito11 ha dichiarato trattarsi di perle molto rare e pregiate. del resto potrete 
giudicare voi stessi quanto siano belle».

Così dicendo aprì una scatoletta piatta, e ci mostrò sei tra le più belle perle 
che io abbia mai visto.

«il suo è un caso molto interessante» osservò sherlock Holmes.
«Le è capitato altro?».
«sì, e non più tardi di oggi. ecco perché sono venuta da lei. stamane ho 

ricevuto questa lettera; è meglio che la legga lei perso nalmente. «
«grazie» fece Holmes «mi dia anche la busta, per favore. tim bro postale, 

Londra, s.W.12 data, 7 luglio. Uhm! in un angolo c’è l’impronta di un polli-
ce maschile, il postino, probabilmente. Carta di qualità ottima. Busta da sei 
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13.   pence: centesima parte di una sterlina; la 
moneta corrispondente a questo valore si 
chiama «penny».

14.   cancelleria: l’insieme dei materiali che ser-
vono per scrivere.

15.   Lyceum Theatre: teatro costruito nel 1834 in 
una zona centrale di Londra.

16.   e greca: nell’alfabeto greci ci sono più lettere 
per indicare il suono e. Una delle due (la eta) 
è allungata verso il basso.

17.  �Au�revoir: «arrivederci», in francese.
18.   languidamente: mollemente, senza grande 

interesse.

pence13 al pacchetto. Chi scrive è persona molto ricercata in fatto di cancel-
leria14. niente indiriz zo. «si trovi al terzo pilastro a sinistra fuori del Lyceum 
theatre15 questa sera alle sette. se non si fida conduca due amici. Lei è una 
donna cui è stato fatto un torto, e merita giustizia. non porti la polizia. in tal 
caso tutto sarà inutile. Un amico sconosciuto…».

«Be’, francamente, questo è un bel mistero. Che cosa intende fa re, signori-
na Morstan?».

«È precisamente quello che io chiedo a lei».
«in tal caso dico che dobbiamo assolutamente andare… io, lei, e, si capisce, 

il dottor Watson: è proprio l’uomo che ci vuole. il suo corrispondente parla di 
due amici. io e Watson abbiamo già la vorato insieme altre volte».

«Ma crede che il suo amico vorrà venire?» replicò la signorina Morstan con 
una nota quasi di implorazione nella voce.

Mi affrettai a rassicurarla con fervore: «sarò orgoglioso e felice di esserle 
di aiuto, signorina».

«siete entrambi molto gentili» rispose la giovane donna. «Ho sempre con-
dotto vita ritirata, e non ho amici cui potermi rivol gere. se sarò qui alle sei 
credo sarà sufficiente, vero?».

«sia puntuale, però» le raccomandò Holmes. «Ma prima mi dica ancora 
una cosa. La scrittura della lettera è la stessa degli indiriz zi sulle scatolette 
contenenti le perle?».

«eccoli qua» rispose la fanciulla, mostrando una mezza dozzina di fogli di 
carta da pacco.

«Lei è davvero una cliente modello. sa intuire con precisione. e ora ve-
diamo un po’». stese le carte sulla tavola, dando occhiate brevi, penetranti, 
dall’una alle altre. «sono tutti scritti con calli grafia contraffatta» sentenziò 
infine «tutti tranne la lettera. Ma non è possibile ingannarsi sull’identità del-
lo scrivente. guardi come la incontenibile e greca16 si spezza, e osservi lo 
svolazzo della s finale. sono indubbiamente della stessa persona. non vorrei 
farle balenare false speranze, signorina, ma non vi è qualche rassomiglianza 
tra questa scrittura e la scrittura di suo padre?».

«oh, la scrittura di mio padre non poteva essere più diversa da questa».
«Me lo immaginavo. L’aspetteremo dunque per le sei. sia così cortese da 

lasciarmi tutte queste carte: voglio studiarle meglio. Adesso sono appena le 
tre e mezza. Au revoir17, dunque.

«Au revoir» ripeté la nostra visitatrice: poi, dopo una luminosa occhiata 
piena di riconoscenza a entrambi noi, riprese la scato letta delle perle e si al-
lontanò rapida.

Mi misi in piedi alla finestra, e la osservai mentre camminava a passi svelti 
lungo la strada, finché il turbante grigio e la piuma bianca non furono più che 
un puntino tra la folla incolore.

«Che donna interessante» esclamai, voltandomi verso il mio amico.
Holmes aveva riacceso la pipa, e si era di nuovo sprofondato nella sua pol-

trona, le palpebre socchiuse. «trova?» fece languidamente18. «non lo avevo 
notato».

«Ma lei non è che un automa… una macchina calcolatrice! Franca mente, a 
volte, sembra un essere quasi inumano».
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19.   indulgenza: comprensione.
20.   filantropo: benefattore, dal greco phίlos 

(amico) e άnthrōpos (uomo).
21.   pomposità: solennità, grandiosità.
22.   sopralluoghi: ispezioni di un luogo.
23.  �Martirio� dell’uomo: testo del 1872 di Wil-

liam Winwood reade (1837-1875), esplora-
tore, storico e filosofo scozzese; reade, ateo 
e seguace delle teorie di darwin, traccia nel 
libro una storia del mondo occidentale, stu-

diandolo con i medesimi criteri con cui si 
affrontano le scienze naturali.

24.   speculazioni: rif lessioni.
25.   patologia: studio delle cause e dell’evoluzio-

ne delle malattie; Watson è medico.
26.   fatui: vani, leggeri: i fuochi fatui sono fiam-

melle che si possono scorgere nei cimiteri 
per ac censione spontanea dei gas provenienti 
dalla decomposizione dei cadaveri.

sorrise con indulgenza19.
«È della massima importanza» mi rispose infine «che il nostro giudizio non 

sia fuorviato dalle apparenze esteriori. Un cliente per me non è che un’unità, 
un fattore in un problema. Le qualità emotive sono in contrasto con la chia-
rezza del ragionamento. Le posso assicurare che la donna più seducente che 
io abbia mai conosciuto fu condannata all’impiccagione per avere avvelenato 
tre bambini innocenti cui intendeva sottrarre il danaro di un’assi curazione, 
mentre l’uomo più repellente di mia conoscenza è un filantropo20 che ha spe-
so quasi un milione di sterline per bene ficare i poveri di Londra».

«nel caso attuale, però…».
«non faccio mai eccezioni. Un’eccezione mostra la falsità della regola. Ha 

mai avuto occasione di occuparsi di grafologia? os servi un po’ la scrittura di 
questo tizio».

«e leggibile e regolare» risposi. «Mi sembra un uomo che ha l’a bitudine 
degli affari e una certa forza di carattere».

Holmes scosse il capo.
«guardi le lettere lunghe» disse. «si staccano appena dalla mas sa delle al-

tre. La d potrebbe essere una a, la l una e. gli uomini di carattere diver-
sificano sempre le loro lettere lunghe, per quan to illeggibile possa essere la 
loro scrittura. vi è incertezza, nelle k di questo signore, e pomposità21 nelle 
sue maiuscole. Adesso esco. devo fare alcuni sopralluoghi22. Mi permetta di 
raccoman darle questo libro… è tra i più notevoli che siano mai stati scritti. È 
intitolato Martirio dell’uomo23, ed è stato scritto da Winwood reade. sarò di 
ritorno tra un’ora».

sedetti alla finestra: tenevo in mano il volume consigliatomi dal mio ami-
co, ma i miei pensieri vagavano molto lontani dalle au daci speculazioni24 del-
lo scrittore. La mia mente rincorreva la nostra recente visitatrice, ripensava al 
suo sorriso, al tono armo nioso della sua voce, allo strano mistero che avvol-
geva la sua vita. se aveva avuto diciassette anni al momento della morte di suo 
padre, doveva averne ventisette ora, dolce età, in cui la gio vinezza ha perduto 
ogni acerbità e incomincia a placarsi nell’e sperienza. rimasi così seduto a 
fantasticare finché incominciaro no a frullarmi nel cervello pensieri talmente 
pericolosi che mi buttai di corsa al mio scrittoio e mi tuffai a capofitto nell’ul-
timo trattato di patologia25 recapitatomi dalla biblioteca. Che cosa ero io se 
non un chirurgo militare con una gamba traballante e un ancor più trabal-
lante conto corrente in banca, per osare anche solo di sognare così impossibili 
pazzie? Quella donna era un’u nità, un fattore… nient’altro. se il mio avvenire 
era oscuro, vale va certo molto meglio affrontarlo da uomo che tentare vana-
mente di rischiararlo con gli inutili fuochi fatui26 della immagina zione.

A. Conan doyle, Il segno dei quattro, trad. M. gallone, Mondadori, Milano 1976

Watson riprende le 
parole di Holmes 
cercando di 
convincersene.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Perché�la�signorina�Morstan�si�rivolge�a�Sherlock�Holmes?

 2. Quali�elementi�fanno�del�caso�esposto�dalla�signorina�Morstan�un�enigma?

 3. Che�cosa�rimprovera�Watson�a�Holmes?

 4. Quali�informazioni�ricava�Holmes�dalle�lettere�inviate�alla�signorina�Morstan?

 5. Individua�i�tratti�attraverso�i�quali�viene�costruito�il�personaggio�di�Holmes.

 6. Individua�i�tratti�attraverso�i�quali�viene�costruito�il�personaggio�di�Watson.

Riflettere

 7. �Secondo�te,�ha�ragione�Holmes�quando�afferma�che�un�investigatore�non�deve�farsi�influenzare�dall’aspet-
to�delle�persone?�Spiega�la�tua�risposta.

 8. Qual�è�l’atteggiamento�di�Holmes�e�Watson�nei�confronti�della�signorina�Morstan?
•� Come�appare�l’atteggiamento�di�Holmes�nei�confronti�dei�suoi�simili?

 9. Quale�funzione�ha�il�personaggio�di�Watson?
•� Secondo�te,�perché�Doyle�ha�deciso�di�affidare�la�narrazione�a�Watson�e�non�allo�stesso�Holmes?

10. Quali�caratteristiche�del�metodo�di�indagine�di�Holmes�sono�evidenti�nel�brano?

scrivere

11. Scrivi�una�breve�relazione�che�presenti�il�caso�e�i�primi�indizi�ricavati�da�Holmes.
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testi per leggere e impArAre

volume A  NARRATIVA

SEZIONE 5
Unità 3  Il poliziesco

1.   rutilante: splendente, piena di luci.
2.   tacitamente prescritta: si trattava di una di-

sposizione non espressa apertamente e che 
non rispondeva ad alcun regola mento specifi-
co. La costruzione della frase richiama libera-
mente quella latina dell’ablativo assoluto (cioè 
sciolto, dal latino ab solutus); l’informazione 

relativa all’obbligo di tenere le luci accese vie-
ne aggiunta alla proposizione principale senza 
un legame logico esplicito.

3.   suadente: accattivant e, che si fa ascoltare vol-
entieri.

4.   freddura: battuta di spirito costruita su giochi 
di parole o doppi sensi.

Leonardo Sciascia

Un sUiCidio iMProBABiLe
Una storia semplice, 1989

Il pro blema della giustizia, in particolare quello dei rapporti tra malavita, mafia e potere, 
è sempre stato al centro del l’attenzione di Sciascia, scrittore e saggista, che nei suoi 
romanzi ha spesso rappre sentato il dramma di chi, alla ricerca della verità, si scontra con 
i meccanismi e gli intrighi del potere. La giustizia risulta sconfitta anche nella vicenda 
dell’omici dio Roccella, raccontata in Una storia semplice, un racconto lungo che, per 
volontà di Sciascia, venne pubblicato dopo la sua morte.
La storia è strutturata come un giallo: procede con ritmo incalzante, un fatto dopo l’al-
tro, un omicidio dopo l’altro. La soluzione dell’enigma si rivela tutt’altro che semplice, e 
sembra stare a cuore solo al brigadiere Antonio Lagandara, che con tenacia si occupa 
dell’indagine.

La telefonata arrivò alle 9 e 37 della sera del 18 marzo, sabato, vigilia della 
rutilante1 e rombante festa che la città dedicava a san giuseppe fale gname: 
e al falegname appunto erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera 
si accendevano nei quartieri popolari, quasi promessa ai falegnami ancora 
in esercizio, e ormai pochi, di un lavoro che non sarebbe manca to. gli uffici 
erano, più delle altre sere a quell’ora, quasi deserti: anche se illuminati, l’illu-
minazione serale e notturna degli uffici di polizia tacitamente prescritta2 per 
dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza 
si vegliava.

il telefonista annotò l’ora e il nome della persona che telefonava: gior gio 
roccella. Aveva una voce educata, calma, suadente3. «Come tutti i folli» pen-
sò il telefonista. Chiedeva infatti, il signor roccella, del questore: una follia, 
specialmente a quell’ora e in quella particolare serata.

il telefonista si sforzò allo stesso tono, ma riuscendo a una caricaturale 
imitazione, resa più scoperta dalla freddura4 con cui rispose: «Ma il questo re 
non è mai in questura a quest’ora», freddura che in quegli uffici abitual mente 
correva sulle frequenti assenze del questore. e aggiunse: «Le passo l’ufficio 
del commissario», col gusto di far dispetto al commissario, che certo stava in 
quel momento per lasciare l’ufficio.

il commissario si stava infatti infilando il cappotto. Prese il telefono il bri-
gadiere che aveva tavolo ad angolo con quello del commissario. Ascoltò, cercò 

L’impressione
dei cittadini 
non corrisponde 
però alla realtà.
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5.   prestezza: sollecitudine, celerità; si tratta di 
un termine raro.

6.   contrada: frazione, località; più di un paese 
in sicilia ha nome Monterosso, qui potrebbe 
trattarsi di Monterosso etneo, a nord di Ca-
tania.

7.   masseria: nel sud dell’italia grande fattoria, 
spesso fortificata.

8.   le porte chiuse: con le porte chiuse.
9.   disgregazione: sgreto lamento; la casa, abban-

donata e priva di ogni ma nutenzione, sta 
lentamen te andando in pezzi.

sul tavolo una matita e un pezzo di carta; e mentre scriveva risponde va che sì, 
sarebbero andati al più presto possibile ma appena possibile, così collocando 
la possibilità in modo da non illudere sulla prestezza5.

«Chi era?» domandò il commissario.
«Un tale che, dice, ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata 

in casa».
«Un cadavere?» scherzò il commissario.
«no, ha detto proprio una cosa».
«Una cosa… e come si chiama, questo tale?».
il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto nome e indiriz zo, 

lesse: «giorgio roccella, contrada6 Cotugno, dal bivio per Monterosso, strada 
a destra, quattro chilometri; quindici da qui».

il commissario tornò dalla porta al tavolo del brigadiere, prese quel pezzo 
di carta, lo lesse quasi credesse di trovarvi qualcosa di più di quel che il bri-
gadiere aveva detto. disse: «non è possibile».

«Che cosa?» domandò il brigadiere.
«Questo roccella», disse il commissario «è un diplomatico, console o am-

basciatore non so dove. non viene qui da anni, chiusa la casa di città, abban-
donata e quasi in rovina quella di campagna, in contrada Cotugno appunto… 
Quella che si vede dalla strada: in alto, che sembra un forti no…».

«Una vecchia masseria7», disse il brigadiere «ci sono passato sotto tan te 
volte».

«dentro il recinto, per cui pare una masseria, c’è un villino molto gra zioso; 
o almeno c’era… grande famiglia, quella dei roccella: ma ora ridot ta a que-
sto console o ambasciatore che sia… non credevo nemmeno che fosse ancora 
vivo, da tanto che non si vede».

«se vuole», disse il brigadiere «vado a controllare».
«Ma no, sono sicuro che si tratta di uno scherzo… domani, magari, se hai 

tempo e voglia, vai a dare un’occhiata… Per quanto mi riguarda, qua lunque 
cosa accada, domani non mi cercate: vado a festeggiare il san giu seppe da un 
mio amico, in campagna».

L’indomani, in pattuglia, il brigadiere andò in contrada Cotugno: nello 
stato d’animo, lui e i due agenti che lo accompagnavano, di fare una gi ta: per 
quel che aveva detto il commissario, erano sicuri che quel luogo fos se disabi-
tato e che la chiamata della sera prima era stata uno scherzo. Un fiumiciat-
tolo, che scorreva ai piedi della collina, era ormai soltanto un al veo pietroso, 
di pietre bianche come ossame; ma la collina, con in cima quella masseria 
in rovina, verdeggiava. Fatto il sopralluogo, il loro proposito era di darsi a 
raccogliere asparagi e cicorie, festosamente: tutti e tre esperti a ri conoscere le 
buone verdure selvatiche, da contadini che erano stati.

entrarono nel recinto, che non era fatto, come guardando da giù si po-
teva credere, di semplici muri: erano magazzini, le porte chiuse da lucidi ca-
tenacci8, che circondavano il villino, davvero grazioso e con molti segni di 
disgregazione9, di rovina. vi girarono intorno. tutte le imposte erano chiu se, 
tranne di una finestra dai cui vetri si poteva guardar dentro. stando nel la 
luce abbagliante di quella mattina di marzo, videro dapprima confusa mente 
l’interno: poi cominciarono a distinguere e a tutti e tre, ripetendo la prova 

La breve descrizione 
contiene un indizio 
importante
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10.   sincope o infarto: la sincope è una parziale 
o totale perdita di conoscen za dovuta a cau-
se di origi ne diversa; l’infarto consi ste nella 
degenerazione di un tessuto di un organo, ad 
esempio il cuore, in se guito all’arresto della 
cir colazione sanguigna di un’arteria.

11.   grumo: piccola quantità di sangue rappreso.
12.   reduci: coloro che finita una guerra tornano 

a casa, alla loro vita quotidiana; in questo 
caso il narratore allude a quelli della Prima 
guerra mondiale (’15-’18).

facendosi schermo del sole con le mani, parve certo si vedesse un uo mo che, 
di spalle alla finestra, seduto a una scrivania, vi si fosse accasciato.

il brigadiere prese la decisione di rompere il vetro della finestra, di aprirla, 
di entrare nella stanza: l’uomo poteva esser crollato per un malore, si era forse 
in tempo a dargli soccorso. Ma l’uomo era morto, e non per sincope o infar-
to10; nella testa, che poggiava sulla scrivania, tra la mandibola e la tempia, era 
un grumo11 nerastro.

Ai due agenti, che pure erano entrati scavalcando la finestra, il briga diere 
gridò: «non toccate nulla!»; e per non toccare il telefono, che stava sulla scri-
vania, ordinò a uno degli agenti di tornare in questura, di riferire, di far veni-
re subito medico, fotografo e quei due o tre che in questura erano considerati 
e privilegiati come esperti scientifici: secondo il brigadiere sol tanto privile-
giati, non avendo fino ad allora esperienza di un solo caso in cui costoro 
avessero dato un contributo risolutivo, di confusione piuttosto.

dati quegli ordini, e continuando a dire all’agente che era rimasto con lui 
di non toccar nulla, il brigadiere cominciò a fare il suo lavoro di osserva zione, 
in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare: compito piuttosto in-
grato sempre, i suoi anni di scuola e le sue non frequenti letture non bastando 
a metterlo in confidenza con l’italiano. Ma, curiosamente, il fatto di dover 
scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l’angoscia quasi, dava alla 
sua mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità per cui sensato 
ed acuto finiva con l’essere quel che poi nella rete dello scrivere restava. Così 
è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie: nonostante il 
liceo, l’università e le tante letture.

immediata, l’impressione era che l’uomo si fosse suicidato. La pistola era 
a terra, a destra della poltrona su cui era rimasto seduto: vecchia arma da 
guerra ’15-’18, tedesca, uno di quei souvenir che i reduci12 si portavano a casa. 
Ma c’era, a cancellare nel brigadiere l’immediata impressione del sui cidio, un 
particolare: la mano destra del morto, che avrebbe dovuto penzo lare a filo 
della pistola caduta, stava invece sul piano della scrivania, a fermare un foglio 
su cui si leggeva: «Ho trovato».

Quel punto dopo la parola «trovato» nella mente del brigadiere si acce-
se come un flash, svolse, rapidamente e sfuggente, la scena di un omicidio 
dietro quella, non molto accuratamente costruita, del suicidio. L’uomo aveva 
cominciato a scrivere «Ho trovato», così come in questura aveva detto di aver 
trovato in casa qualcosa che non si aspettava di trovare: e stava per scrivere 
di quel che aveva trovato, ormai dubitando che la polizia arrivasse e forse co-
minciando, nella solitudine, nel silenzio, ad aver paura. Ma ave vano bussato 
alla porta.

«La polizia» pensò: ed era invece l’assassino. Forse si presentò come poli-
ziotto: e l’uomo lo fece entrare, tornò a sedere alla scrivania, cominciò a rac-
contare di quel che aveva trovato. La pistola stava forse sulla scrivania, nella 
paura che gli cresceva probabilmente era andato a tirarla fuori da un qualche 
ripostiglio che ricordava (il brigadiere non credeva che gli assassini si dotas-
sero di un così vecchio arnese). vedendola sul tavolo, forse chiese, l’assassi-
no, informazione sull’arma, ne verificò il funzionamento,improvvisamente 
la puntò alla testa dell’altro e sparò. e poi la gran trovata di mettere il punto 
dopo «ho trovato»: «ho trovato che la vita non vale la pena di essere vissuta», 

Il narratore riprende, 
anche sintatticamente, 
i pensieri del brigadiere.
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La stesura del rapporto 
obbliga il brigadiere 
a procedere secondo 
un ordine logico 
nella sua osservazione 
della scena del delitto, 
in modo da eliminare 
tutto ciò che sarebbe 
inutile nel momento 
della stesura 
del verbale. 
Il narratore attribuisce 
questo rigore anche 
agli scrittori siciliani.
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«ho trovato l’unica ed estrema verità», «ho trovato», «ho trovato»: il tutto e il 
niente. non reggeva. Ma da parte dell’assassino, quel punto non era poi un 
errore: per la tesi del suicidio, che si sarebbe certamente affacciata (il briga-
diere ne era sicuro), da quel punto sarebbero stati estratti significati esisten-
ziali13 e filosofici, e specialmente se la personalità dell’ucciso avesse offerto 
un qualche addentellato14. sulla scrivania c’erano un mazzo di chiavi, un vec-
chio calamaio di peltro15, la fotografia, di una comitiva numerosa ed allegra, 
che almeno cinquant’anni prima era sta ta scattata in giardino: forse proprio lì 
fuori, quando intorno alla casa ci dovevano essere alberi d’armonia16 e d’om-
bra, ora soltanto seccume e sterpa glia.

Accanto al foglio con l’«ho trovato», la stilografica chiusa: finezza dell’as-
sassino (il brigadiere era sempre più certo che si trattava di un omici dio), a 
dar l’impressione che con quel punto l’uomo aveva appunto messo un punto 
fermo alla propria esistenza.

La stanza, intorno, aveva scaffali quasi tutti vuoti di libreria. i libri che 
restavano erano annate17 rilegate di riviste giuridiche, manuali di agrono-
mia18, fascicoli di una rivista che s’intitolava «natura ed arte». C’erano poi, 
uno sull’altro, alcuni volumi che dovevano essere antichi, sul cui dorso il bri-
gadiere lesse Calepinus19. Lui aveva sempre creduto che il calepino fosse un 
libretto da tenere in tasca, un taccuino, un prontuario20: gli sembrò curio so 
che quel nome a dei libriccini venisse da quei libri che ognuno pesava dieci 
chili almeno. Lo scrupolo21 di non lasciare quelle impronte in cui non cre-
deva lo distolse dalla curiosità di aprire uno di quei volumi; e per lo stesso 
scrupolo, seguito dall’agente, vagò per la casa senza toccare mobili e mani-
glie, entrando solo per le porte che erano aperte.

La casa era più vasta di quanto, guardandola da fuori, si poteva credere. 
C’era una grande sala da pranzo con un massiccio tavolo di rovere22 e quattro 
credenze, dello stesso legno, con dentro piatti, zuppiere, bicchieri e cuccu-
me23; ma anche vecchi giocattoli, carte, biancheria. Camere da letto, due con 
materassi e cuscini ammonticchiati sulle reti, una con un letto che pareva 
qualcuno ci avesse dormito la notte prima, ce n’erano tre; e forse altre dietro 
le porte che il brigadiere non aprì. La casa era stata abbandonata e anche di-
spogliata di arredi, libri, quadri e porcellane (si scorgeva qualche segno delle 
cose involate24), ma non dava il senso di essere disabitata. Mozzi coni di si-
garette erano nei portacenere, e fondi di vino nei bicchieri, cinque, che era-
no stati portati in cucina certo con l’intenzione di sciacquarli. La cucina era 
spaziosa, con focolari a legna, forno, mattonelle valenziane25 murate intorno; 

Tutto sembra
al brigadiere troppo 
studiato per essere vero. 
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13.   esistenziali: relativi al senso dell’esistenza.
14.   addentellato: appi glio, pretesto valido a suf-

fragare, confermare, la tesi del suicidio.
15.   peltro: lega di stagno e piombo, di aspetto 

simi le all’argento scuro, usata per vasellame 
o per oggetti decorativi.

16.   alberi d’armonia: gli alberi erano stati pian-
tati non solo per procurare ombra, ma anche 
per bellezza, per dare un aspetto piacevole al 
giardino.

17.   annate: volumi in cia scuno dei quali sono 
riuni ti tutti i numeri di un gior nale o di un 
periodico pubblicati nel corso di un anno.

18.   agronomia: scienza che studia come coltiva-
re il terreno in modo razionale e redditizio.

19.   Calepinus: grosso vo cabolario di latino o, 
più genericamente, un volume di grandi 
dimensioni; deri va dal nome di Ambrogio 

dei conti di Calepio che compilò il primo 
vocabo lario di latino per la scuo la, stampa-
to nel 1502. La parola significa però an che 
«registro» o «taccuino» e da questo nasce la 
sorpresa del brigadiere.

20.   prontuario: manuale, libro in genere di pic-
cole dimensioni, nel quale so no esposte, in 
modo sinte tico e ordinato, le infor mazioni 
fondamentali su un argomento o una disci-
plina.

21.   scrupolo: l’attenzione e la preoccupazione.
22.   rovere: albero di grandi dimensioni che for-

nisce un legno di colore chiaro, molto robu-
sto.

23.   cuccume: bricchi, recipienti di ceramica o di 
metallo con manico e bec cuccio usati in ge-
nere per il caffè.

24.   involate: rubate, fat te sparire.
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25.   valenziane: prove nienti da valencia, città 
della spagna famosa per le sue ceramiche 
smaltate, caratterizzate da una viva ce poli-
cromia e da origina li decorazioni.

26.   verdicavano di solfa to: avevano assunto una 
colorazione verdastra a causa del processo di 
ossidazione del rame a contatt o con l’aria; 
si tratta di quello che comunemente viene 
chiamato «verderame».

27.   panneggi: tendaggi.
28.   busti-reliquari: busti dei santi, in genere 

argentati o dorati, nei quali viene custodita 
una reliquia, cioè un elemento appartenente 
al santo, come una parte del corpo o un og-
getto, che viene venerato dai fedeli.

29.   incagnata: dallo sguar do e dai lineamenti 
tesi, contratti, come quelli di un cane affetto 
da rabbia.

30.   barocco: stile architettonico, artistico e let-
terario, nato nel seicento, caratterizzato dal-

la ricchezza delle forme e delle decorazioni.
31.   l’altro più grande e più cupo: nell’altro più 

grande e più cupo. Lo scrittore inizia la pro-
posizione con queste parole, che dovrebbero 
costituirne il soggetto con attributi, ma poi 
cambia la costruzione, inserendo un nuo-
vo soggetto, il brigadiere, cui segue il verbo 
(aveva). Questa costruzione della frase costi-
tuisce un anacoluto; sintatticamente scorret-
ta, ha lo scopo di avvicinare il discorso alla 
lingua parlata.

32.   tetto  morto: soffitta usata solo per riporvi 
oggetti che non servono più.

33.   procuratore: il magistrato che rappresenta i 
diritti dello stato presso l’autorità giudiziaria 
penale.

34.   nugolo: una grande quantità; tra tutti gli 
agenti quelli della scientifica spiccano per 
un’aria di superiorità (per sussiego).

pentole di rame e tegami appesi alle pareti: davano un certo splen dore, nella 
poca luce, anche se verdicavano26 di solfato ormai. dalla cucina, una portici-
na si apriva su una scala che saliva stretta e buia, e non si vedeva dove finiva.

il brigadiere cercò se vi fosse una luce da accendere per illuminare quella 
scala. non scorgendo altro interruttore che quello che accendeva lampade sui 
focolari, si avventurò a salire quella scaletta. Ma dopo cinque o sei gradini 
cominciò, sempre salendo con esitazione, ad accendere fiam miferi. ne accese 
molti prima di arrivare, in cima, a una specie di sottotetto, una camera alta 
che uno di normale statura quasi toccava con la testa il soffitto ma ampia 
quanto giù la sala da pranzo. era piena di divani, poltro ne e sedie sfondate; di 
casse; di cornici vuote; di panneggi27 polverosi. torno torno erano dei busti-
reliquiari28 di santi: una diecina, dorati; ma faceva spic co tra loro un busto 
più grande, d’argento il petto, nera la mantellina, la faccia incagnata29. i busti 
dorati portavano, sul piedistallo barocco30, il nome di ciascun santo; l’altro 
più grande e più cupo31 il brigadiere non aveva suffi ciente esperienza di santi 
per riconoscervi sant’ignazio.

il brigadiere accese l’ultimo fiammifero e velocemente ridiscese. «Un tetto 
morto32 pieno di santi» spiegò all’agente che lo aspettava al piede della scala. 
si sentiva come se polvere, ragnatele e muffe gli fossero piovute ad dosso. tor-
nò a scavalcare la finestra per ritrovare la mattinata fredda e splendida, il sole, 
l’erba gocciolante di brina.

L’agente sempre a due passi dietro di lui, girarono intorno alla casa. tra 
sterpi e seccumi, c’era uno spiazzo che, evidentemente, era servito per mano-
vre di automobili, forse di autocarri. «C’è stato traffico, qui» disse il brigadie-
re. Poi, indicandoli all’agente, domandò: «Che te ne pare di questi catenac-
ci?»: quelli che chiudevano le porte dei magazzini o stalle che cir condavano la 
casa come un fortilizio da western americano.

«sono nuovi» disse l’agente.
«Bravo» disse il brigadiere.

Poco meno di due ore dopo, arrivarono tutti quelli che dovevano arrivare: 
questo re, procuratore della repubblica33, medi co, fotografo, un giornalista 
prediletto dal questore e un nugolo34 di agenti tra i quali per sussiego spicca-
vano quelli della scien tifica. sei o sette automobili che anche dopo che erano 
arrivate continuarono a rombare, stridere e urlare, così come dal centro della 
città erano partite suscitando la curiosità dei cittadini e anche quella – effet-
to dal questore desiderato tardivo al possibile35 – dei carabinieri: per cui il 

I due punti introducono 
una spiegazione 
che il narratore dà 
per far capire le parole 
del brigadiere.
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colon nello dei carabinieri, cupo in volto, arrab biatissimo, pronto a litigare, 
col dovuto rispetto, col questore, arrivò una mezz’ora dopo, le porte tutte già 
aperte36 con quelle chiavi che stavano sulla scrivania, il rileva mento delle 
impronte già un po’ a casaccio cominciato, il morto fotografato da ogni parte. 
Con contenuto furore il colonnello disse: «Ma un avvertimento potevate dar-
celo». «Mi scusi», disse il questore «ma tutto si è svolto così precipitosamente, 
nel giro di pochi minuti». «già, già…» disse ironico il colonnello.

La pistola fu tirata su inserendo una mati ta nell’ansa37 del grilletto, fu de-
licatamente deposta su un panno nero, delicatamen te avvolta. «Le impronte 
subito» disse il questore. Quelle del morto erano state pre se. «inutile lavoro», 
sentenziò poi «ma si deve fare».

«Perché inutile?» domandò il colonnello. «suicidio» disse solennemente il 
questore, decidendo così che il colonnello comin ciasse a coltivare opinione 
contraria.

«signor questore…» intervenne il briga diere.
«Quello che hai da dire, lo dirai poi nel tuo rapporto… intanto…»: ma non 

sapeva intanto cosa ci fosse da dire o da fare se non ripetere: «suicidio, caso 
evidente di suicidio».

il brigadiere tentò ancora: «signor que store…». voleva dirgli della telefo-
nata della sera prima, di quel punto dopo l’«ho trovato». Ma il questore tagliò: 
«vogliamo il rapporto», indicò sé e il procuratore del la repubblica, guardò 
l’orologio, «nel pri mo pomeriggio». e rivolto al procuratore e al colonnello: 
«Questo è un caso sempli ce, bisogna non farlo montare38 e sbrigarce ne al più 
presto… vai a scrivere il rappor to, subito».

Automaticamente, il colonnello vide, inve ce, il caso molto complicato, e 
comunque da non sbrigarsene al più presto. scattava subito, pregiudizialmen-
te39, quali che fosse ro le persone che le rappresentavano, una irriducibile di-
sparità di punti di vista tra le due istituzioni: l’arma dei carabinieri, il corpo 
di polizia. Un lungo, storico conten zioso40 li divideva: e tutti i cittadini che ci 
cadevano in mezzo finivano col dibatter visi drammaticamente.

L. sciascia, Una storia semplice, Adelphi, Milano 1989

La rivalità tra Polizia
e Carabinieri porta 
automaticamente 
a conclusioni opposte 
nelle indagini.
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35.   tardivo al possibile: il più possibile.
36.   le porte… il rilevamento… il morto… par-

te: l’autore aggiunge uno dopo l’altro, in una 
sorta di elenco sintatticamente slegato dalla 
proposizione principale, tutti gli elementi 
davanti ai quali si trova davanti il colonnello.

37.   ansa: parte metallica ricurva all’interno del-
la quale c’è il grilletto.

38.   montare: diventare più grande di quanto sia.

39.   pregiudizialmente: sulla base di un pregiu-
dizio, di un’idea preconcetta.

40.   contenzioso: controversia. Le forze armate 
di Polizia e Carabinieri svolgono entram-
be compiti di polizia giudiziaria; talvolta 
i rapporti tra le due forze dell’ordine sono 
stati più di competitività che di collabora-
zione.
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lAVOrAre sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Ricostruisci�in�una�scaletta�tempo-fatti�la�cronologia�dei�fatti�narrati.

 2. Su�che�cosa�si�basa�l’indagine�del�brigadiere?

•� Quali�elementi�gli�consentono�di�capire�che�la�casa�non�era�totalmente�disabitata?

 3. �Nel�brano�compaiono�diversi�rappresentanti�della�legge.�Individuali�e�indica�per�ciascuno�attraverso�quali�
tratti�viene�presentato�dal�narratore.

•� Che�cosa�pensa�il�brigadiere�delle�indagini�condotte�dalla�polizia�scientifica?

•� Perché�il�brigadiere�è�convinto�che�non�si�tratti�di�suicidio�mentre�il�questore�sembra�non�avere�dubbi�
su�questa�ipotesi?

 4. Il�biglietto�lasciato�dal�signor�Roccella�si�presta�a�diverse�letture�e�interpretazioni.

•� Quali�sono�le�ipotesi�fatte�dal�brigadiere?

 5. Individua�gli�interventi�del�narratore.

Riflettere

 6. �Secondo�te�per�quale�motivo�il�narratore�lascia�anonimi�tutti�personaggi�tranne�il�brigadiere,�di�cui�dirà�il�
nome�una�volta�sola�in�tutto�il�racconto?

•� Quale�differenza�c’è�tra�il�brigadiere�e�gli�altri�personaggi?

 7. Quale�funzione�hanno�gli�interventi�del�narratore?

� commentare�i�fatti

� inserire�spiegazioni

� esprimere�opinioni�sui�personaggi

� esprimere�riflessioni�sulla�società

� raccontare�la�vita�dei�personaggi

� ........................................

 8. Come�definiresti�il�linguaggio�usato�dal�narratore?

� semplice�e�coinvolgente

� colto�e�ricercato

� colto�ma�scorrevole

� complesso�e�difficile

� facile�ma�noioso

� difficile�ma�coinvolgente

 Spiega�brevemente�la�tua�risposta,�con�esempi�dal�testo.

 9. Quale�immagine�della�giustizia�costruisce�Sciascia�in�queste�prime�pagine�del�racconto?

10.  Individua�quali�elementi�tipici�del�genere�poliziesco�sono�presenti�nel�testo.

•� Individua�eventuali�elementi�di�diversità.

scrivere

11. �Scrivi,�come�se�tu�fossi�il�brigadiere�Lagandara,�un�breve�ma�completo�rapporto�sul�ritrovamento�del�cada-
vere�e�sulle�prime�indagini�condotte.�(Ricorda�che�si�tratta�di�un�testo�narrativo-espositivo.�Per�raccogliere�
le�informazioni,�riguarda�le�risposte�date�alle�domande�1,�2,�5,�7).
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