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volume A Sezione 5, Unità 1
LA FIABA

I TRE ORFANI
Fiabe italiane, raccolte e trascritte da Italo Calvino, 1956
In questa fiaba, che fa parte del repertorio di fiabe popolari italiane raccolto e rielaborato da ltalo Calvino, si possono individuare gli elementi fondamentali di questa forma
letteraria.

Un uomo con tre figli morì di malattia. I tre figli diventarono tre orfani.
Il grande un giorno disse: – Fratelli, parto. Vado a cercar fortuna –. Arrivò a
una città e cominciò a gridare per le vie:
Chi mi vuole per garzone1
Che lo voglio per padrone!
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S’affacciò da un balcone un gran signore. – Se ci mettiamo d’accordo, ti
prendo per garzone.
– Sì, datemi quel che voi volete.
– Ma io voglio ubbidienza.
– E io v’ubbidisco in tutto.
Alla mattina lo chiamò e gli disse: – Te’, prendi questa lettera, monta su
questo cavallo e parti. Ma non toccare mai le redini, perché se le tocchi il
cavallo torna indietro. Non hai che da lasciarlo correre, perché sa lui portarti
dove devi consegnare questa lettera.
Montò a cavallo e partì. Galoppa e galoppa, arrivò sul ciglio d’un burrone.
«Casco!», pensò l’orfano, e tirò le redini. Il cavallo si voltò e tornò in un lampo al palazzo.
Il padrone, vedendolo tornare, disse: – Vedi? Non sei andato dove ti avevo
mandato! Sei licenziato. Va’ a quel mucchio di danari, prendine quanti ne
vuoi e vattene.
L’orfano si riempì le tasche e se ne andò. Come uscì, andò diritto all’Inferno.
Degli altri due orfani, vedendo che il fratello grande non tornava, il secondo decise di partire anche lui.
Fece la stessa strada, arrivò alla stessa città, e anche lui prese a gridare:
Chi mi vuole per garzone
Che lo voglio per padrone!

30

S’affacciò quel signore e lo chiamò. Si misero d’accordo, e la mattina gli
diede le stesse istruzioni che al fratello e lo mandò con la lettera. Anche lui,
appena arrivò sul ciglio del burrone, tirò le redini e il cavallo tornò indietro. –
Ora, – disse il padrone, – prendi quanti danari vuoi e te ne vai! – Lui si riempì
le tasche e partì. Partì e giù dritto all’Inferno.
Vedendo che né l’uno né l’altro fratello tornava, il fratello piccolo partì
anche lui. Fece la stessa strada, arrivò alla stessa città, gridò chi mi vuole per
1. garzone: ragazzo addetto a varie mansioni, in questo caso di servitore.
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garzone che lo voglio per padrone, s’affacciò quel signore, lo fece salire e gli
disse: – Io ti do danari, da mangiare e quel che vuoi, ma a patto che ubbidisci.
L’orfano accettò e la mattina il padrone gli diede la lettera con tutte le istruzioni. Arrivato a quel ciglio di burrone, il ragazzo guardò giù per il dirupo
sentendosi venire la pelle d’oca, ma pensò: «Alla speranza di Dio!2», chiuse gli
occhi, e, quando li aprì, era già dall’altra parte.
Galoppa galoppa arrivò a un fiume largo come un mare. Lui pensò: «M’annegherò, che ci posso fare! Del resto, alla speranza di Dio!» In quella, l’acqua
si spartì3 e lui traversò il fiume.
Galoppa galoppa e vide una fiumana d’acqua rossa di sangue. Pensò: «Ecco
che m’annego. Del resto, alla speranza di Dio! » e si buttò avanti. Davanti al
cavallo, l’acqua si spartiva.
Galoppa galoppa vide un bosco, tanto fitto che non ci passava neanche un
uccellino. «Qui mi perdo, – pensò l’orfano. – Del resto se mi perdo io si perde
anche il cavallo. Alla speranza di Dio!», e andò avanti.
Nel bosco incontrò un vecchio che tagliava un albero con un filo d’avena. –
Ma che fai? – gli chiese. – Con un filo d’avena vuoi tagliare un albero?
E lui: – Dì4 ancora una parola e ti taglio anche la testa. L’orfano galoppò via.
Galoppa galoppa vide un arco di fuoco con due leoni uno da una parte uno
dall’altra. «Ora a passare lì in mezzo mi brucio; ma se brucio io brucia anche
il cavallo. Avanti, alla speranza di Dio!»
Galoppa galoppa vide una donna ginocchioni sopra una pietra, che pregava. Arrivato là il cavallo tutt’a un tratto si fermò. L’orfano capì che era a quella
donna che doveva dare la lettera, e gliela diede. La donna aprì la lettera, lesse,
poi prese un pugno di sabbia e lo gettò per aria. L’orfano rimontò a cavallo e
prese la via del ritorno.
Quando tornò dal padrone, questi, che era il Signore, gli disse: – Il burrone
devi sapere che è la cascata dell’Inferno, l’acqua è le lagrime della Madre mia,
il sangue è il sangue delle mie cinque piaghe, il bosco è le spine della mia
corona, l’uomo che tagliava l’albero col filo d’avena è la Morte, l’arco di fuoco
l’Inferno, i due leoni sono i tuoi fratelli, e la Donna inginocchiata è la Mamma mia. Tu m’hai ubbidito: prendi dal mucchio d’oro quanti danari vuoi.
L’orfano non voleva nulla, ma finì per prendere un solo marengo5, e così si
licenziò dal Signore.
L’indomani, quando andò a far la spesa, lo spendeva e il marengo era sempre nella sua tasca. Così visse felice e contento.
Fiabe italiane, trascrizione di I. Calvino, Einaudi, Torino 1956

2. « Alla speranza di Dio!»: «speriamo in Dio!».
3. in quella… spartì: in quel momento l’acqua si
aprì, si divise.
4. dì: la grafia corretta è di’.

5. m
 arengo: moneta d’oro fatta coniare da Napoleone dopo la vittoriosa battaglia di Marengo, nel 1800. Qui e in altri racconti ha il significato generico di moneta di un certo valore.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Dove e quando si svolge la vicenda narrata?
2. Quali sono i tratti che caratterizzano il protagonista?
3. Quale prova deve superare il protagonista?
• Quali ostacoli deve superare?
4. Chi è il padrone?
• Quando il protagonista scopre chi è davvero il padrone?

Riflettere
5. Individua ed elenca gli elementi tipici della fiaba che hai riconosciuto nel testo.
6. Indica un lieto fine tipico delle fiabe, diverso da quello con cui si conclude il testo.
• Che cosa hanno in comune i finali delle fiabe?

Scrivere
8. Scrivi un testo espositivo di circa 200 parole che evidenzi gli elementi tipici della fiaba presenti in questo testo.
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FANTASCIENZA

Ray Bradbury

I MARZIANI
Cronache marziane, 1950  Lingua originale inglese
Quello che segue è il brano conclusivo dell’ultimo dei racconti che costituiscono Cronache
marziane, un classico della fantascienza; narra la colonizzazione del pianeta Marte da
parte dei terrestri, che provocano l’estinzione dei marziani e successivamente tornano
sulla Terra per partecipare a una guerra devastante. In questo racconto siamo nel 2026
(un futuro ancora lontano quando il libro fu pubblicato): la Terra è ormai distrutta e una
famiglia di terrestri è atterrata con un razzo su Marte, per mettersi in salvo e rifondarvi
una vita; il padre ha detto ai figli che si trattava di una gita. I bambini, che non sanno
che i marziani sono da tempo estinti, sono curiosi di incontrarli.
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«Perché hai fatto saltare il razzo, papà?»
«Per non dover cedere alla tentazione di tornare. Per cui, se qualcuno di quegli uomini malvagi dovesse mai venire su Marte, non saprà che noi siamo qui.»
«È per questo che ti vedo sempre frugare il cielo con gli occhi?»
«Sì, ma è una cosa sciocca da parte mia. Perché nessuno mai ci darà la caccia. Non hanno i mezzi per seguirci. Sono troppo prudente e apprensivo, ecco
tutto.» Michael veniva loro incontro correndo.
«Questa è proprio la nostra città, papà?»
«Tutto questo pianeta, per quanto è lungo e largo, è nostro, figliolo. Tutto
quanto il pianeta.»
Erano là, Re delle Montagne, Sovrani dei Sovrani, Signori di tutto quel che
vedevano, Monarchi e Presidenti indefettibili1, e cercavano d’intendere che
cosa volesse dire possedere un mondo e quanto un mondo potesse veramente
essere grande.
La notte scese rapida nella sottile atmosfera, e il babbo, dopo averli lasciati
nella piazza, presso la fontana pulsante, scese fino al motoscafo e ne tornò
con un pacco di giornali nelle mani capaci.
Gettò il pacco di fogli nella fogna di un antico cortile e vi appiccò il fuoco.
Per stare caldi, si accoccolarono intorno al falò e si misero a ridere, mentre
Timothy2 vedeva le piccole lettere balzare come animali spaventati, quando le
fiamme le sfioravano e le divoravano. I giornali si arricciavano come la pelle
di un vecchio e la cremazione cingeva d’assedio innumerevoli parole:
«Prestito di Guerra; Situazione industriale, 1999; Pregiudizi religiosi, Saggio; Scienza logistica e militare; Problemi dell’Unità Pan-Americana; Situazione Borsa e Valori del 3 luglio 1998; Compendio, o Digesto, della Guerra…»
Il babbo aveva insistito tanto per portare quegli stampati su Marte, a quello
scopo; se ne stava seduto là, infatti, e li gettava sul fuoco, a uno a uno, con
soddisfazione somma, non trascurando di dire ai suoi figlioli che cosa significasse tutto quel ciarpame3.
«È ora che io vi dica qualche cosa. Non credo che sia stato leale da parte
mia tenervi tanto all’oscuro. Non so se capirete, ma devo parlare, anche se
soltanto una minima parte vi riuscirà comprensibile.»
Lasciò cadere un altro foglio nel fuoco.
«In questo momento io sto bruciando un certo modo d’intendere e di vivere la vita, esattamente come questo modo d’intendere e di vivere la vita viene
1. i ndefettibili: che non potevano essere sconfitti.
2. Timothy: uno dei tre bambini della famiglia; gli altri sono Robert e Michael (Mike).
3. ciarpame: roba inutile, da buttare.
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spazzato via in questo momento dal fuoco sulla faccia della Terra. Scusatemi
se parlo come un uomo politico. Sono, dopo tutto, un ex governatore di Stato
nordamericano e sono stato onesto, e non ho avuto che nemici per questo.
La vita sulla Terra non s’è mai composta in qualcosa di veramente onesto e
nobile. La scienza è corsa troppo innanzi agli uomini, e troppo presto, e gli
uomini si sono smarriti in un deserto meccanizzato, come bambini che si
passino di mano in mano congegni preziosi, che si balocchino con elicotteri
e astronavi a razzo; dando rilievo agli aspetti meno degni, dando valore alle
macchine anzi che al modo di servirsi delle macchine. Le guerre, sempre più
gigantesche, hanno finito per assassinare la Terra. Ecco cosa significa il silenzio della radio. Ecco perché noi siamo fuggiti.
«La fortuna ci ha assistito. Non ci sono più razzi, sulla Terra. È ora che
sappiate che la nostra non è affatto una partita di pesca su Marte. Ho voluto
attendere fino a questo momento a dirvelo. La Terra non c’è più. I viaggi interplanetari non torneranno in auge per secoli, forse non torneranno più. Ma
quel modo d’intendere e vivere la vita si è rivelato errato, e si è strangolato con
le sue stesse mani. Voi siete giovani. Vi ripeterò tutte queste cose, ogni giorno,
finché non vi saranno entrate in testa per sempre.»
Tacque, per gettare dell’altra carta nel fuoco.
«Ora noi siamo soli. Noi e un pugno di altri nostri simili che arriveranno
nei prossimi giorni. Abbastanza, comunque, per poter ricominciare. Abbastanza per voltare le spalle a tutto quello che fu nostro sulla Terra e ricominciare secondo nuove idee.»
Il fuoco fiammeggiò altissimo, come per dare rilievo alle sue parole. E ora
tutti i giornali erano stati bruciati, meno una carta. Tutte le leggi e le credenze della Terra erano arse e ridotte in cenere, che in breve il vento avrebbe
disperso.
Timothy guardò l’ultima carta che il babbo gettò nel fuoco. Era una grande
carta del Mondo, e si raggrinzì e si contorse, ardente, finché – flinf – non si
librò nell’aria e non scomparve lieve come una calda farfalla nera. Timothy
volse altrove lo sguardo.
«Ed ora vi farò vedere i marziani» disse il babbo.
«Su, venite tutti con me, anche tu, Alice.4» E la prese per mano.
Michael stava piangendo di gusto, tanto che il papà dovette tirarlo su e tenerselo sulle spalle, mentre tutta la famiglia si dirigeva tra i ruderi5 al canale.
Il canale. Là dove un giorno, molto presto, le loro future spose sarebbero
venute in barca a raggiungerli, bimbette ridenti, ora, per mano al loro papà e
alla loro mamma.
La notte scendeva immensa intorno a loro, e si vedevano le stelle. Ma Tim
non riuscì a vedere la Terra. Era già tramontata. Ecco una cosa su cui valeva
la pena di riflettere.
Un uccello notturno fece udire il suo richiamo tra le rovine. Disse il babbo:
«La mamma e io cercheremo d’insegnarvi. Forse, non vi riusciremo. Ma
non dispero. Abbiamo avuto molte cose da vedere e da imparare. Progettammo questo viaggio anni fa, ancor prima che voi nasceste. Anche se non fosse
scoppiata la guerra, saremmo venuti su Marte, credo, per restarci e crearvi
la nostra nuova forma di vita. Ci sarebbe voluto ancora un secolo, prima
che Marte fosse definitivamente avvelenato dalla civiltà della Terra. Ora, si
capisce…»
Erano giunti al canale. Un canale lungo, diritto, sottile, un canale ricco di
frescura e di umidità e di riflessi, nella notte.
4. A
 lice: la moglie.
5. i ruderi: le rovine degli edifici costruiti nei decenni precedenti e successivamente abbandonati.
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«Ho sempre voluto tanto vedere un marziano» disse Michael «ma non lo
vedo mai. Eppure, me lo avevi promesso, papà!»
«Guardali, dove sono, i marziani» disse il babbo, che si tirò Michael in
braccio, indicandogli l’acqua.
Laggiù, i marziani? Michael cominciò a tremare.
Erano là, i marziani, nell’acqua del canale, che ne rimandava l’immagine.
Erano Tim, Mike, Robert, la mamma, il babbo.
E i marziani rimasero là, a guardarli dal basso, per molto, molto tempo, in
silenzio, a guardarli dall’acqua che s’increspava lieve…
R. Bradbury, Cronache marziane, trad. G. Monicelli, Mondadori, Milano 1954

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Che cosa faceva sulla Terra il capofamiglia?
• Il suo lavoro può essere messo in relazione con il fatto che la famiglia è riuscita a fuggire su Marte?
2. Perché l’uomo aveva portato con sé dei giornali?
• Di che cosa parlavano quei giornali?
3. Che cosa spiega il padre ai figli?
4. Chi sono i marziani nell’acqua del canale?
• Perché rimangono a lungo in silenzio?

Riflettere
5. In Cronache marziane Marte è un pianeta abitabile: questo corrisponde a quello che sappiamo di questo
pianeta?
6. Quale visione del futuro comunica Bradbury al lettore?
• Quale critica del presente?
7. Quali elementi tipici della fantascienza si riconoscono in questo brano?

Scrivere
8. Scrivi un testo espositivo-argomentativo di circa 200 parole dal titolo: «La fantascienza, raccontando un
futuro immaginario, parla anche del nostro presente».
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Stephen King

FANTASMI
Alla salute della strada, «Maine», 1977  Lingua originale inglese
Il narratore e un amico hanno accompagnato Lumley, un automobilista di passaggio,
sul luogo in cui ha avuto un incidente a causa di una tempesta di neve. L’uomo aveva
abbandonato l’auto con la moglie e la figlia per andare a chiedere soccorsi. Ma il luogo
in cui è avvenuto l’incidente ha la fama di essere infestato dai vampiri.
Osserva leggendo come l’autore ha costruito un crescendo di suspense.
Il brano che segue è un estratto da Jerusalem’s Lot, proposto online nella Sezione 5,
Unità 2.
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Salimmo su un’altura e vedemmo Lumley più in basso che cercava disperatamente le tracce. Pover’uomo, ormai non aveva più
la minima speranza di trovarle. Il vento che soffiava proprio in
quel punto avrebbe cancellato qualsiasi 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 Jersey1
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, mi
pare che si chiami «poncho», che le fluttuava intorno. I capelli,
neri, ondeggiavano per il forte vento come l’acqua di un fiume in
1. New Jersey: lo Stato americano da cui proviene Lumley.
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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 lei2 così
misteriosa e splendida nel poncho verde che le fluttuava intorno al collo e alle spalle, così esotica3 e stravagante da far pensare
a qualche bella donna fuoriuscita da un poema di Walter de la
Mare4 .
«Janey!» implorò Lumley. «Janey!» E iniziò a correre verso di lei
dibattendosi 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 sufficiente perché il mio desiderio e il mio anelito si tramutassero in orrore, un gelo di tomba, freddo e silenzioso come
ossa in un sudario5. 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 terrorizzati.
«Fermalo!» mormorai.» Non riusciamo a fermarlo?»
«Troppo tardi, Booth», mi fa Tookey minaccioso.
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 sarcasmo6 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 stesse seguendo, ghignando e con quegli occhi rossi.
S. King, Alla salute della strada, trad. A. Guerzoni, in Vampire,
Mondadori, Milano 1991

2. a nelavo a lei: aspiravo a raggiungerla,
ad andare verso di lei.
3. esotica: straniera e per questo attraente.
4. Walter de la Mare: poeta e scrittore
inglese (1873-1956).

5. s udario: telo con cui gli antichi coprivano il volto dei morti.
6. sarcasmo: ironia cattiva, pungente.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua gli elementi del paesaggio attraverso i quali l’autore costruisce un’atmosfera di inquietudine e di
paura.
2. Quali tratti costituiscono il personaggio della donna-vampiro?
• Con quale ordine il narratore li presenta al lettore?
3. M
 olte parole costruiscono e sottolineano l’atmosfera di terrore che circonda l’episodio. Individua quali
sono e sottolineale.
4. Attraverso quali comportamenti i personaggi manifestano il loro stato d’animo?

Riflettere
5. Il racconto suggerisce che la donna-vampiro sia apparsa realmente o che sia solo frutto dell’immaginazione del narratore e del suo amico?
• Il fatto che il narratore sia testimone dell’apparizione della donna-vampiro avvalora la veridicità dei fatti
o lascia il lettore nel dubbio?

Scrivere
6. R
 iassumi in un testo espositivo-argomentativo di almeno 100 parole le tecniche adottate dall’autore per
costruire l’atmosfera del racconto.
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José Saramago

PAURA
L’uomo duplicato, 2002  Lingua originale portoghese
Tertuliano Máximo Afonso è un professore di storia in un liceo di una imprecisata
megalopoli contemporanea; è divorziato e vive da solo. È un uomo tranquillo, che sta
attraversando un periodo di solitudine e di depressione; proprio per distrarsi dai suoi
pensieri una sera noleggia la videocassetta di un film, Chi cerca trova, consigliatogli
dal collega di matematica. Dopo la visione del film corregge i compiti degli studenti e
infine va a dormire.
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Si svegliò un’ora dopo. Non aveva sognato, nessun incubo terribile gli aveva sconvolto il cervello, non si era sbracciato per difendersi dal mostro gelatinoso che gli si era appiccicato al viso,
aprì soltanto gli occhi e pensò, C’è qualcuno in casa. Lentamente, senza precipitarsi, si sedette sul letto e si mise in ascolto. La
stanza è sull’interno, anche durante il giorno i rumori esterni qui
non arrivano, e a quest’ora della notte, Che ore saranno, il silenzio
di solito è totale. E lo era. Chiunque fosse l’intruso, non si muoveva da dove stava. Tertuliano Máximo Afonso allungò il braccio
verso il comodino e accese la luce. L’orologio segnava le quattro
e un quarto. Come la maggior parte della gente comune, questo
Tertuliano Máximo Afonso ha in sé tanto di coraggioso quanto di
codardo, non è uno di quegli eroi invincibili del cinema, ma non è
neppure un cagone, di quelli che si pisciano sotto quando sentono
stridere a mezzanotte la porta della segreta1 del castello. È vero
che ha sentito i peli del corpo rizzarglisi, ma questo succede persino ai lupi quando si trovano davanti a un pericolo, e a nessuno
che sia perfettamente in senno verrebbe in mente di sentenziare
che la razza lupina sia miserabilmente codarda. Tertuliano Máximo Afonso dimostrerà di non esserlo neppure lui. Scivolò furtivamente2 dal letto, impugnò una scarpa in mancanza di un’arma più contundente3 e, con mille cautele, si affacciò alla porta
del corridoio. Guardò da un lato, poi dall’altro. La percezione di
una presenza che lo aveva fatto svegliare divenne un po’ più forte. Accendendo le luci a mano a mano che avanzava, sentendo il
cuore risuonargli nella cassa toracica come un cavallo al galoppo,
Tertuliano Máximo Afonso entrò nel bagno e poi in cucina. Nessuno. E la presenza, lì, era curioso, gli parve che diminuisse d’intensità. Ritornò nel corridoio e mentre si avvicinava al soggiorno
percepì che l’invisibile presenza si faceva più densa a ogni passo,
come se l’atmosfera si fosse messa a vibrare per il riverbero4 di
un’occulta incandescenza, come se il nervoso Tertuliano Máximo
Afonso camminasse su un terreno contaminato radioattivamente
1. s egreta: cella sotterranea.
2. furtivamente: silenziosamente, per
non farsi sentire.

3. c ontundente: capace di ferire, di provocare contusioni.
4. riverbero: riflesso, ripercussione.
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tenendo in mano un contatore Geiger5 che irradiasse ectoplasmi
invece di emettere segnali sonori. Nella stanza non c’era nessuno. Tertuliano Máximo Afonso si guardò intorno, stavano lì, ben
salde e impavide6, le due alte scaffalature piene di libri, le stampe
incorniciate alle pareti, alle quali fino a ora non si è fatto riferimento, ma è sicuro, ci sono, e lì, e lì, e lì, la scrivania con la
macchina per scrivere, la sedia, il tavolinetto basso nel mezzo con
una piccola scultura collocata esattamente nel centro geometrico,
e il divano a due posti, e il televisore. Tertuliano Máximo Afonso mormorò a voce molto bassa, intimorito, Era questo, e allora,
pronunciata l’ultima parola, la presenza, silenziosamente, come
una bolla di sapone scoppiata, scomparve. Sì, era quello, il televisore, il videoregistratore, la commedia che si chiama Chi cerca
trova, una qualche immagine là dentro che era tornata al proprio
posto dopo essere andata a svegliare Tertuliano Máximo Afonso
nel suo letto. Non immaginava quale potesse mai essere, ma aveva
la certezza che una volta comparsa l’avrebbe riconosciuta. Andò
in camera da letto, indossò una vestaglia sopra il pigiama per non
prendere freddo e tornò di là. Si sedette sulla sedia, premette di
nuovo il pulsante di avvio del telecomando e, inclinato in avanti,
coi gomiti sulle ginocchia, tutto occhi, senza più risate né sorrisi,
riguardò la storia della donna giovane e bella che voleva trionfare
nella vita. In capo a venti minuti, la vide entrare in un albergo e
dirigersi al banco della reception7, la sentì dire, Mi chiamo Inés de
Castro8, già prima aveva notato l’interessante e storica coincidenza, poi la sentì proseguire, Ho una prenotazione, l’impiegato la
guardò di fronte, guardò la telecamera, non lei, oppure guardò lei
che si trovava nel punto della telecamera, quel che disse lui Tertuliano Máximo Afonso stavolta quasi non riuscì a coglierlo, il pollice della mano che stringeva il telecomando premette veloce sul
pulsante dell’arresto, ma l’immagine era già passata, è logico che
non si sprechi pellicola inutilmente con un attore, una comparsa
o poco più, che entra nella storia solo dopo venti minuti, il nastro
tornò indietro, passò un’altra volta sulla faccia dell’impiegato alla
reception, la donna giovane e bella entrò di nuovo nell’albergo,
di nuovo disse che si chiamava Inés de Castro e che aveva una
prenotazione, ora sì, eccola, l’immagine fissa dell’impiegato della
reception che guarda di faccia chi lo stava guardando. Tertuliano Máximo Afonso si alzò dalla sedia, s’inginocchiò davanti al
5. c ontatore Geiger: apparecchio che
segnala attraverso segnali sonori la
presenza di particelle atomiche; venne
messo a punto nel 1928 dagli scienziati
Hans Wilhelm Geiger e Walther Müller. Il protagonista ha la sensazione che
nella stanza ci sia qualcosa che emani
segnali invisibili, evanescenti (ectoplasmi), invece che sonori.
6. impavide: prive di paura, coraggiose;
gli oggetti non sembrano percepire alcuna presenza estranea.

7. r eception: ufficio in cui vengono accolti i clienti di un albergo; è un termine inglese.
8. Inés de Castro: nobildonna portoghese (1310-1355) amante dell’erede
al trono Don Pietro, che venne fatta
uccidere dal re Alfonso IV; la sua tragica storia ha ispirato diverse opere
letterarie.
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televisore, con la faccia talmente vicina allo schermo quanto glielo permetteva la visione, Sono io, disse, e di nuovo sentì che i peli
del corpo gli si rizzavano, non era vero, non poteva essere vero,
qualsiasi persona equilibrata casualmente lì presente lo avrebbe
tranquillizzato.
J. Saramago, L’uomo duplicato, trad. R. Desti, Einaudi, Torino 2003

L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Per quale motivo il protagonista si sveglia?
• Di che cosa ha paura?
• Che cosa intuisce aggirandosi per casa?
2. Il narratore è esterno. La focalizzazione usata è mista: zero e interna. Individua i punti in cui la focalizzazione è interna.
3. Individua gli elementi attraverso i quali viene costruito un clima di paura e di incertezza.

Riflettere
4. Come mai Tertuliano non vede subito il suo sosia nel film?
• Quale funzione ha avuto secondo te il sonno nella scoperta del sosia?
5. L a scrittura di Saramago è particolare: le parole del narratore costruiscono una sequenza continua, in cui si
inseriscono i suoi commenti, le parole e i pensieri dei personaggi, elementi narrativi e descrittivi. Secondo
te quale effetto ottiene in questo modo l’autore?
Confonde il lettore
Fa vivere al lettore le medesime sensazioni del protagonista
Consente al lettore di conoscere a fondo sia la situazione sia il personaggio
Fa sentire presente la voce del narratore
Non fa sentire la voce del narratore
Annoia
…
Spiega la tua risposta.
6. Quali elementi tipici del genere fantastico sono presenti nel testo?

Scrivere
7. S crivi un testo espositivo di 100 parole spiegando con quali tecniche narrative lo scrittore ha costruito la
sensazione di inquietudine in cui si trova il protagonista.
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STRUMENTI PER IL RECUPERO
volume A Sezione 5, Unità 3
Georges Simenon

L’INDAGINE
Testo originale Volume A , p. 742

Maigret ha intercettato e identificato alla stazione di Parigi Pietr il Lettone, capo di
una banda di truffatori internazionali. Il commissario inizia a seguirlo, ma sul treno da
cui l’uomo è sceso viene scoperto il cadavere di uno sconosciuto, all’apparenza un poveraccio, che si rivela fisicamente identico al Lettone. Verso mezzanotte Maigret torna
alla sede della Polizia: l’indagine ha inizio.

10

20

Spinse una porta e chiamò:
«Torrence!…».
Il brigadiere Torrence lo seguì nel suo ufficio. Prima di lasciare
la Gare du Nord1, Maigret gli aveva telefonato dicendogli di continuare le indagini da quelle parti.
Il commissario aveva quarantacinque anni. Torrence solo trenta. Ma c’era già in lui qualcosa di massiccio che ne faceva una
copia appena ridotta di Maigret.
Insieme avevano condotto molte indagini, senza mai una parola di troppo.
Il commissario si tolse il cappotto, la giacca, allentò la cravatta.
Con la schiena rivolta al fuoco, lasciò per un lungo istante che il
calore gli penetrasse nel corpo e domandò:
«Allora?».
«La Procura2 si è riunita d’urgenza. La Scientifica ha scattato delle foto ma non ha rilevato impronte digitali. Eccetto quelle
della vittima, naturalmente! Che non corrispondono ad alcuna
scheda dattiloscopica3».
«Se ricordo bene, l’ufficio non possiede la scheda del Lettone4».
«Solo il “ritratto parlato”. Niente impronte, né rilevazioni antropometriche».
«Quindi nulla prova che il morto non sia Pietr».
«Ma nulla prova che sia lui!».
Maigret aveva afferrato la pipa e una borsa per il tabacco che
ormai conteneva solo un po’ di polvere scura. Con un gesto meccanico, Torrence gli porse il suo pacchetto di trinciato5.
1. G
 are du Nord: stazione (gare) Nord; è
una stazione di Parigi.
2. Procura: ufficio del procuratore, il
magistrato che rappresenta i diritti
dello stato presso l’autorità giudiziaria
penale.
3. scheda dattiloscopica: scheda che riporta le impronte digitali; il “ritratto
parlato” è una descrizione scientifica

e molto dettagliata di tutti i tratti fisici
attraverso i quali è possibile riconoscere una persona; le rilevazioni antropometriche riguardano le misure
del corpo umano.
4. L ettone: Pietr è originario della Lettonia, stato nel nord est dell’Europa.
5. trinciato: tabacco da pipa tagliato in
striscioline molto sottili.
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Vi fu un attimo di silenzio. Il tabacco sfrigolò6, poi si udì un
rumore di passi e un tintinnare di bicchieri dietro la porta, che
Torrence aprì.
Il cameriere della Brasserie7 Dauphine entrò e posò sul tavolo
un vassoio con sei birre e quattro enormi panini imbottiti.
«Basterà?» volle assicurarsi constatando che Maigret non era
solo.
«Andrà benissimo».
Senza smettere di fumare, il commissario si mise a mangiare e
a bere, ma solo dopo aver passato una birra al brigadiere.
«Allora?».
«Ho interrogato tutto il personale del treno. È accertato che
un uomo ha viaggiato senza biglietto. Il morto o l’assassino! Si
presume che sia salito a Bruxelles, dal marciapiede opposto. In
una carrozza di lusso è più facile nascondersi, grazie all’ampio
spazio riservato ai bagagli. Il Lettone ha preso il tè fra Bruxelles e
la frontiera sfogliando un pacco di giornali inglesi e francesi, tra
cui molti quotidiani finanziari. Tra Maubeuge e Saint-Quentin8
si è diretto alla toilette. Il capocameriere se lo ricorda perché passandogli accanto il Lettone gli ha detto: «Mi porti un whisky».
«E ha ripreso il suo posto poco dopo?».
«Un quarto d’ora dopo sedeva davanti al suo whisky. Ma il capocameriere non l’ha visto tornare».
«Nessuno poi ha tentato di andare alla toilette?».
«Sì! Una viaggiatrice ha scosso la porta, ma la serratura non
funzionava. Solo arrivando a Parigi un inserviente è riuscito a
forzarla e ha scoperto che il congegno era stato bloccato con della
limatura di ferro».
«Nessuno, fino a quel momento, si era accorto del secondo
Pietr?».
«Nessuno! Altrimenti sarebbe stato notato, dato che indossava
abiti logori come difficilmente se ne vedono sui treni di lusso».
«Il proiettile?».
«È stato sparato a bruciapelo9. Con una rivoltella automatica
calibro 6. Lo sparo ha provocato una tale ustione che secondo il
medico sarebbe bastata a ucciderlo».
«Nessuna traccia di colluttazione?».
«Assolutamente no! Le tasche erano vuote».
«Lo so…».
«Chiedo scusa! Però ho trovato questo, in un taschino interno
del gilet chiuso da un bottone».
6. s frigolò: scoppiettò, crepitò, come se
stesse friggendo.
7. Brasserie: birreria; locale pubblico
dove si può bere una birra, un caffè o
anche mangiare.
8. Maubeuge e Saint-Quentin: Maubeuge si trova sul confine tra la Francia e il
Belgio, Saint Quentin è una cittadina

a metà strada tra Maubeuge e Parigi.
9. a bruciapelo: a distanza molto ravvicinata; un colpo a bruciapelo è riconoscibile da una bruciatura (ustione) attorno al foro d’ingresso del proiettile.
calibro: unità di misura del diametro
interno della canna della pistola.
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E Torrence estrasse dal portafoglio una piccola busta di carta
velina dentro la quale si vedeva in trasparenza una ciocca di capelli scuri.
«Dia qua…».
Maigret continuava a mangiare e a bere.
«Capelli di donna, di bambino?».
«Di donna, secondo il medico legale. Gliene ho lasciato qualcuno e mi ha promesso di studiarli a fondo».
«L’autopsia?».
«Alle dieci era tutto finito. Età presunta, trentadue anni. Statura 1,68. Nessuna tara ereditaria10. Ma un rene in cattivo stato lascerebbe supporre che l’uomo fosse alcolizzato. Lo stomaco
conteneva ancora del tè e alimenti parzialmente digeriti che è stato impossibile analizzare subito. Ci lavoreranno domani. Finite
le ricerche, il corpo sarà lasciato all’Istituto di medicina legale e
conservato in cella frigorifera».
Maigret si asciugò le labbra, si sistemò nel suo posto preferito
davanti alla stufa e allungò una mano sulla quale Torrence mise,
come per un riflesso condizionato, il pacchetto di tabacco.
«Per quanto mi riguarda», disse finalmente il commissario,
«ho visto Pietr, o l’uomo che ha preso il suo posto, scendere al
Majestic e cenare in compagnia dei Mortimer-Levingston, con i
quali sembrava avere un appuntamento».
«I miliardari?».
«Sì! Dopo cena, Pietr è salito nel suo appartamento. Ho avvisato l’americano, che è salito a sua volta. Probabilmente erano
d’accordo di uscire insieme, perché poco dopo Mrs Mortimer è
scesa agghindata da gran sera. Dieci minuti più tardi, ci siamo
accorti che i due uomini erano scomparsi. Il Lettone ha cambiato
lo smoking con abiti meno vistosi. Si è messo in testa un berretto
e il portiere l’ha infatti preso per un inserviente delle cucine. Levingston, invece, è uscito così com’era, in tenuta da sera».
Torrence non disse niente, e nel lungo silenzio che seguì si udirono distintamente il frastuono dell’uragano che faceva tremare i
vetri e il borbottio della stufa.
«I bagagli?» domandò infine Torrence.
«Fatto. Non abbiamo trovato nulla. Solo vestiti, biancheria…
Tutto quanto occorre a un viaggiatore di lusso. Ma nessun documento. La Mortimer sostiene che suo marito è stato assassinato».
G. Simenon, Pietr il Lettone, trad. Y. Mélaouah, Adelphi, Milano 1993

10. t ara ereditaria: malattia trasmessa
geneticamente.
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua i tratti che costruiscono i personaggi di Maigret e di Torrence.
2. In che modo procede l’indagine di Maigret?
• Quale ruolo svolge Torrence nell’indagine?
3. Definisci con uno o due aggettivi il rapporto tra Maigret e Torrence.

Riflettere
4. Il ritmo della narrazione è lento. In che modo viene costruito?
• A quale aspetto della storia corrisponde tale ritmo?
5. Quali aspetti della storia rimandano al cosiddetto «giallo classico»?

Scrivere
6. Scrivi un testo descrittivo di 100 parole sul seguente argomento: «Il commissario Maigret».
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Giorgio Faletti

IO UCCIDO
Io uccido, 2002
Frank Ottobre, agente dell’ fbi, si trova a collaborare con il commissario Nicolas Hulot su
una serie di delitti compiuti da un serial killer nel Principato di Monaco. L’uomo uccide
le sue vittime e le priva poi della pelle del viso, quasi in un macabro rituale. Firma infine
con il sangue delle vittime ogni omicidio: Io uccido…

10

20

30

40

La macchina della polizia si fece largo aiutata dagli agenti, sfiorando centinaia di occhi che guardavano ansiosi nel tentativo di scorgere il viso di chi
stava all’interno. Imboccarono l’ingresso del parcheggio e scesero in un cigolio di gomme fino a raggiungere il livello dove altre due macchine con i lampeggianti accesi erano già in attesa. Le luci rotanti lanciavano scie luminose
sui muri e sui soffitti.
Frank e il commissario scesero dall’auto come se i sedili scottassero. Hulot
parlò con un agente, indicando le altre auto.
«Dica di spegnere quelle luci, altrimenti fra cinque minuti saremo tutti
rincoglioniti.»
Si avvicinarono alla grossa Bentley scura parcheggiata col muso contro il
muro. Appoggiato al finestrino posteriore, contro il vetro sporco di sangue,
c’era il cadavere di un uomo.
Come lo vide, Hulot strinse i pugni fino a far diventare le nocche bianche.
«Merda! Merda! Merda! Merda! Merda! Merda!…» iniziò a ripetere all’infinito, come se quell’attacco di rabbia potesse in qualche modo cambiare lo
spettacolo davanti ai loro occhi.
«È lui, maledizione.»
Frank sentì la stanchezza della notte in bianco scivolare nello sconforto.
Mentre loro stavano muti in ufficio, in un silenzio da acquario, cercando disperatamente di decifrare il messaggio di un pazzo, il pazzo aveva colpito di
nuovo.
Hulot si girò verso i poliziotti alle sue spalle.
«Chi l’ha trovato?»
Un agente in divisa si avvicinò.
«Sono stato io, commissario. O meglio, sono stato il primo ad arrivare. Ero
qui per la rimozione di un’auto e ho sentito la ragazza gridare…»
«Quale ragazza?»
«Quella che ha trovato il corpo per prima. È seduta in macchina. È sotto
shock e sta piangendo come un salice. Lavora alla ABC Banque, qui sopra.
Parcheggiando la sua macchina ha urtato la Bentley, è scesa a controllare il
danno ed è allora che l’ha visto…»
«Nessuno ha toccato niente?» chiese Frank.
«No, non ho fatto avvicinare nessuno. Aspettavamo voi.»
«Bene.»
Frank andò nell’auto con cui erano arrivati a prendere un paio di guanti di
lattice e li indossò mentre tornava verso la limousine. Provò l’apertura della
portiera anteriore, dalla parte del volante. La serratura scattò. La macchina
era aperta.
Si introdusse nel vano e osservò il cadavere. L’uomo indossava una camicia bianca tutta inzuppata di sangue, al punto che del colore originale si vedeva ben poco. I calzoni erano neri, presumibilmente di un vestito da sera.
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Ovunque si vedevano nel tessuto i tagli prodotti da numerose pugnalate. Di
fianco al cadavere, sullo schienale di pelle, la scritta, tracciata col sangue.
Io uccido…
Sporgendosi oltre il sedile di pelle imbottita afferrò il corpo per le spalle,
sforzandosi di tirarlo su e appoggiarlo contro lo schienale, in modo che non
scivolasse di nuovo. In quel momento sentì qualche cosa cadere con un rumore soffocato sul pavimento dell’auto.
Uscì a ritroso dalla macchina e andò ad aprire l’altra portiera, dalla parte
del cadavere. Si accucciò a terra, le ginocchia piegate, gli avambracci appoggiati sulle cosce. Hulot, in piedi alle sue spalle, si chinò in avanti per vedere
meglio, tenendo le braccia dietro la schiena. Non aveva indossato i guanti e
non voleva correre il rischio di toccare niente.
Dalla sua posizione, Frank vide quello che aveva sentito cadere sulla moquette della macchina. Quasi infilata sotto il sedile di fronte c’era una cassetta
VHS. Probabilmente stava appoggiata sul grembo del cadavere e il movimento l’aveva fatta cadere a terra. Prese una biro nel taschino della giacca e la
infilò in uno dei due fori di avvolgimento. La sollevò e rimase a osservarla un
istante, poi prese dalla tasca una busta di plastica trasparente, ci infilò dentro
la cassetta e la sigillò.
Durante questa operazione si accorse che il morto era a piedi nudi. Vide
i segni profondi sui polsi del cadavere. Frank allungò una mano e provò la
flessibilità delle dita. Alzò i pantaloni per controllare se gli stessi segni fossero
anche sulle caviglie.
«Questo poveraccio è stato immobilizzato con qualcosa di molto resistente, penso con del filo di ferro. A giudicare dalla coagulazione del sangue e
dalla mobilità degli arti, non è morto da molto. E non è morto qui.»
«Dal colore delle mani direi che è morto dissanguato, a causa delle ferite.»
«Esatto. Per cui se fosse morto qui ci sarebbe molto più sangue sui sedili e
sul pavimento dell’auto, oltre che sui vestiti. E poi mi sembra il posto meno
adatto per fare il lavoro che l’assassino doveva fare. No, questo poveraccio è
stato ammazzato da un’altra parte e poi messo nell’auto in un secondo tempo.»
«Ma perché prendersi tutto questo disturbo?»
Hulot arretrò per permettere a Frank di rialzarsi.
«Voglio dire, perché correre il rischio di trasportare un cadavere da un
posto a un altro, di notte, in macchina, col timore di essere scoperto? Perché,
secondo te?»
Frank si guardò in giro, perplesso.
«Non lo so. Ma è una delle cose che dobbiamo scoprire.»
Restarono in silenzio per qualche istante a osservare il cadavere appoggiato allo schienale con gli occhi sbarrati, nello spazio angusto della sua lucida
bara di lusso.
G. Faletti, Io uccido, Baldini&Castoldi, Milano 2002
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L AVOR ARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Dove e da chi viene ritrovato il cadavere?
• Da che cosa Hulot capisce che si tratta di una vittima del serial-killer?
2. Quali supposizioni fanno i due investigatori sulla sua uccisione?
3. Quali elementi accomunano i due investigatori all’investigatore del giallo classico, tipo Maigret?
• Ci sono elementi che invece li differenziano?

Riflettere
4. Quale funzione ha il dialogo tra i due investigatori?
5. Il romanzo di Faletti, che ha avuto un grande successo di pubblico, viene considerato un thriller. Quale
elementi presenti in questo brano rimandano a questo particolare tipo di romanzo giallo?

Scrivere
6. Scrivi un testo espositivo di 100 parole sul seguente argomento:
elementi del thriller nel romanzo di Faletti Io uccido».

«Elementi del giallo tradizionale ed

