2. Il giallo

La finestra del mistero
Alberta Nobile − Scrittrice italiana contemporanea
Prendendo spunto dal famoso film di Alfred Hitchcock La finestra sul cortile, il romanzo
da cui è tratto il brano che segue, racconta di una ragazza, costretta da un incidente a
una gamba a stare ferma per giorni in camera sua, che per trascorrere il tempo osserva
dalla finestra il vicinato.
Scopre così che nella casa di fronte si sta verificando qualcosa di misterioso e sospetto:
con l’aiuto del fratello maggiore e di un amico inizia a raccogliere indizi e informazioni
fino a fornire alla polizia importanti prove per sgominare un traffico internazionale
illegale di animali esotici.
Il brano narra il momento saliente della scoperta della banda e del suo arresto da parte
della polizia.

Gli animali esotici devono poter vivere in libertà nel loro
habitat.

I ragazzi, dopo aver raccolto prove sospette, mettono al corrente

delle loro indagini alcuni adulti, tra cui una poliziotta.
L’analisi sulle prove raccolte rivela la presenza, in casa dei signori
Rossi, di un animale esotico importato illegalmente.
punti
chiave I signori Rossi vengono arrestati.
I ragazzi decidono di fondare un gruppo di investigatori.

La zia di Franci1 è arrivata alle sette in punto.
All’incontro erano presenti anche mamma e la mamma di
Franci.
«Bene ragazzi, Franci l’altro giorno mi ha raccontato una
storia molto complicata, non ci ho capito molto. Ora vi farò
una domanda molto semplice: dove diavolo vi siete procurati
quegli escrementi e le ossa2?»
Era effettivamente una domanda semplice.
«Nella busta dell’immondizia dei signori Rossi.»
E abbiamo raccontato di nuovo tutta la storia: le finestre,
1. La zia di Franci: Francesco è amico di Eugenio, fratello della protagonista-narratrice. Insieme a quest’ultima, i due hanno iniziato a tenere d’occhio la casa dei signori Rossi e a raccogliere prove sul misterioso contenuto di un sacco della spazzatura
che l’uomo ha portato con sé una notte.
2. quegli escrementi e le ossa: i due ragazzi hanno rovistato tra la spazzatura dei
signori Rossi per raccogliere prove e indizi. Hanno così trovato elementi sospetti e
li hanno consegnati alla zia di Francesco perché venissero analizzati.
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gli annunci3, le uscite notturne del signor Rossi, il sacco che si
muoveva.
Con un certo orgoglio abbiamo tirato fuori la busta delle
prove, la lista degli elementi sospetti, la lista di tutto quello che
abbiamo trovato nelle buste dell’immondizia.
«Bene.» Era stata l’amica di zia Patrizia a parlare, per la prima
volta. «Gli escrementi che ha esaminato Patrizia sono risultati
escrementi di Macaco Mulatto.»
«Una piccola scimmia che vive in Cina» ha detto prontamente
Eugenio. Quanto è secchione!
«Ecco perché tutte quelle bucce di banana...»
«Quindi c’era una scimmietta nel sacco...»
«Il Macaco Mulatto vive in Oriente ed è proibito prenderlo da
lì e portarlo altrove. È un reato. Un reato molto grave.»
«Chiamiamo la polizia?»
«Lei è della polizia. Nucleo Investigativo per i Reati in Danno
agli animali» ha detto zia Patrizia, indicando la sua amica.
«Avete fatto un ottimo lavoro ragazzi...»
Franci, Eugenio e io ci siamo scambiati un’occhiata di trionfo.
«Ma da questo momento voi state zitti e buoni e interrompete
le vostre indagini. Può essere pericoloso. Questa è gente senza
scrupoli...»
Franci, Eugenio e io ci siamo scambiati un’occhiata delusa.
Ma come, avevamo scoperto davvero una cosa importante,
addirittura un reato...
«Siete stati bravissimi. Davvero in gamba. Gli annunci che
avete trovato sul giornale erano il modo di far sapere al vostro
signor Rossi quale animale andava consegnato e quando.»
«E utilizzavano le frasi dei cartoni animati per indicare gli
animali?»
«Sì, esatto. Ci volevano dei bambini per scoprire una cosa del
genere. Noi non ci saremmo arrivati.»
Ha continuato per un quarto d’ora a farci complimenti, ma
sempre per concludere che non dovevamo fare più niente.
«Se i signori Rossi si accorgono che sono controllati potrebbero fuggire o cancellare le prove. Non vorrete mica che scappino, no?» è intervenuta zia Patrizia.
No, questo no.
«Stasera stessa parlo con un mio collega. Probabilmente sarete
interrogati...»
3. annunci: per comunicare la disponibilità di un animale, il signor Rossi pubblicava
sul giornale annunci che richiamavano famosi film animati della Disney, citandone
frasi o canzoni. Così, dovendo mettere sul mercato un serpente, l’annuncio faceva
riferimento al personaggio di Sir Biss – un serpente, appunto – in Robin Hood,
mentre per quanto riguarda il macaco, l’annuncio chiamava in causa l’orango Re
Luigi, da Il libro della Giungla.
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Già questo ci consolava un po’. Interrogati. Magari saremmo
stati chiamati a testimoniare al processo!
Ultimo atto
Li hanno arrestati. E con loro hanno arrestato l’intera banda
che portava in Italia animali illegalmente. Si trattava di animali
che venivano da posti lontani come il povero Macaco e il povero
Sir Biss.
Abbiamo assistito all’arresto alla finestra. Eravamo tutti in
camera mia al buio ad aspettare. Non solo Eugenio, Franci e io,
ma anche mamma, papà, i genitori di Franci e sua zia Patrizia.
Il signor Rossi è uscito per la solita consegna: due poliziotti,
che stavano nascosti da qualche parte, lo hanno raggiunto e si
sono messi uno a destra e uno a sinistra.
Il signor Rossi si è fatto portar via senza dire una parola.
Nello stesso momento altri due uomini sono andati a bussare
alla porta di casa, la signora Rossi ha aperto e loro sono entrati.
Poi è arrivata una macchina del Nucleo Investigativo per i Reati
in Danno agli animali.
La zia di Franci ci ha spiegato che nel frattempo altri poliziotti
stavano catturando gli altri componenti della banda.
«Ci possiamo chiamare i 2 più 1» ho proposto.
«Chi si deve chiamare 2 più 1? Che nome è? Mettiamo su un
gruppo musicale?»
Eugenio come al solito non era stato ad ascoltare.
«Con Franci abbiamo deciso che svelare misteri ci piace e
vogliamo continuare.»
«2 maschi e 1 femmina?» ha chiesto Franci schifato.
«2 camere e 1 cucina? 2 scemi e 1 genio?» ha suggerito Eugenio.
«Semmai 2 geni e 1 idiota!» ho replicato.
Ma Eugenio ormai era partito:
«2 cuori e 1 capanna? 2 uova e 1 fetta di bacon? 2 fratelli e 1
amico? 2 scimmie e 1 homo sapiens? 2...».
«E piantala, Eugenio!»
La prossima settimana mi tolgo il gesso. Per un po’ starò
lontana dalle finestre. Ma prima o poi i 2 più 1 torneranno.
Abbiamo deciso di chiamarci così.
La finestra sul cortile è un bellissimo film di Alfred Hitchcock.
Protagonisti: James Stewart, Grace Kelly e Raymond Burr.
Dura 116 minuti, è girato a colori.
Per non rovinarvi il piacere di vederlo la mamma ne ha
raccontato solo l’inizio... vi consiglio di vederlo prima o poi.
Fa molta paura.
(Tratto da A. Nobile, Le finestre del mistero,
Mondadori, Milano, 2016)
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COMPETENZE ALLA PROVA
COMPRENSIONE
1. In quale modo la protagonista ha scoperto che accadeva qualcosa di sospetto nella
casa dei vicini?
..................................................................................................................................................................................................

2. In che modo avveniva la vendita di animali esotici?
a. La signora Rossi pubblicava un annuncio sul giornale – in codice – e poi aspettava
in casa che l’acquirente si facesse vivo per prelevare l’animale.
b. Il signor Rossi pubblicava un annuncio sul giornale – in codice – e poi portava
l’animale al compratore in un sacco dell’immondizia.
c. Nessuno degli investigatori è riuscito a scoprirlo.
3. Per quale motivo il commercio di animali esotici è illegale?
..................................................................................................................................................................................................

COMPETENZE TESTUALI
4.		Secondo te, per quale motivo l’autrice ha scelto di chiamare l’ultima parte del brano
Ultimo atto?
a. Perché il brano appartiene a un testo teatrale.
b. Vuole lasciare intendere che i ragazzi hanno vissuto le vicende come attori a teatro.
c. È un modo di dire che indica la conclusione della vicenda.
5.		Chi svolge il ruolo di narratore interno nella vicenda?
a. La protagonista.
b. Eugenio, il fratello della protagonista.
c. Francesco.
6.		Completa la tabella, indicando accanto a ciascun nome il ruolo svolto nella vicenda.
L’esercizio è avviato.
Aggettivi

Contrari

a. La protagonista

Investigatrice dilettante.

b.

Investigatore dilettante.

c.

Investigatore dilettante.

d. Zia di Francesco
e. Signori Rossi.
f.

Investigatrice professionista.

g.

Vittima.
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COMPETENZE LESSICALI
7. Che cosa significa, a tuo parere, l’espressione «senza scrupoli»? Per il significato delle parole che non conosci puoi usare il dizionario.
a. Privo di turbamenti morali.
b. Privo di riguardi sociali.
c. Privo di esitazioni e dubbi.
8. Che cosa significa l’espressione «Nucleo Investigativo»? Per il significato delle parole
che non conosci puoi usare il dizionario.
a. Gruppo di supporto alla polizia, incaricato di fornire indizi e raccogliere prove
utili allo svolgimento di indagini.
b. Unità della polizia deputata alla raccolta di prove e allo svolgimento di indagini.
c. Reparto formato da detective internazionali che collaborano con il compito di tenere
informata la stampa delle indagini in corso.
9. Per ciascuno dei seguenti termini scrivi una frase.
a. Illegalmente:..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

b. Assistere:......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

c. Componente:............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

d. Banda: ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

10. Quale tra i seguenti verbi non è sinonimo di aspettare? Per il significato delle parole
che non conosci puoi usare il dizionario.
attendere – procrastinare – indugiare – differire – affrettarsi

PRODUZIONE
11. Lavoro di gruppo. Prendendo spunto dal brano letto, scrivi insieme ad alcuni compagni un racconto giallo, in cui immaginate di diventare detective alla ricerca della
soluzione di un mistero intrigante.
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