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Capitolo 1. La festa
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

"Sbrigati Alida, o arriveremo in ritardo alla festa di Capodanno!" ripete 
nervosamente Martina alla sua compagna di stanza. Alida sta sdraiata sul letto 
con un libro di Agatha Christie fra le mani. Si toglie pigramente gli occhiali da 
lettura e guarda fuori dalla finestra: "Nevica ancora, che incubo!"

Poi squadra Martina dalla testa ai piedi: la ragazza è vestita con dei collant, una
gonna nera corta, le scarpe coi tacchi e un maglione ricamato. I suoi capelli 
biondi e lunghissimi sono perfettamente pettinati. 

Alida, bassa e paffuta, è l’opposto di Martina. Si infila un paio di scarpe basse, i 
jeans e si aggiusta con le mani i capelli a caschetto neri, poi prende una felpa 
con la scritta: "Collegio Silvestro Merlini 1969". Martina la guarda con un 
sopracciglio alzato: "Davvero vuoi venire alla festa di Capodanno con la felpa 
dell'anno scorso? Porta sfortuna!" 

Alida la guarda negli occhi e con tono sarcastico risponde: "Ascolta: siamo 
bloccati dalla neve in un collegio in cui viviamo tutto l'anno. Dei duecento 
alunni che frequentano la scuola, solo sette (sette, porca miseria!) hanno dei 
genitori che non li vogliono tra i piedi nemmeno durante le feste. E noi siamo 
tra questi sette. Quindi puoi anche vestirti come Marylin Monroe... ma rimani 
una disgraziata!"

Martina non sa cosa replicare e allora se la prende con i libri della compagna di
stanza: "Potresti almeno mettere in ordine tutti questi libri del cavolo prima di 
andare alla festa? Se torniamo ubriache questa sera inciampiamo di sicuro!" 
Alida risponde seria: "Non sono libri del cavolo, sono romanzi gialli, grandi 
classici!" 

Martina annuisce distratta mentre si dirige verso la porta: "Sì sì, va bene, 
andiamo, dai. È tardi!" Alida la segue, attenta a non calpestare i grandi classici 
sparsi sul pavimento della stanza.
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Due istruttori vigilano annoiati il corridoio in fondo al quale i ragazzi hanno 
allestito una classe per la festa. Le ragazze li salutano, poi entrano nella stanza 
dove ci sono i compagni. Appoggiano le borse e si uniscono agli altri. 
Pierfrancesco, con la sua classica coppola in testa, si occupa della musica. 
Come sempre, se ne sta in disparte. Neanche in questa occasione si è tolto la 
coppola: quel cappello è il suo segno distintivo dal giorno in cui è arrivato in 
collegio.

Tutti ballano e mangiano. Qualcuno ha portato di nascosto, negli zaini, cartoni 
di vino e lattine di birra. Sul grande tavolo in mezzo alla sala ci sono tramezzini, 
patatine, panettoni già tagliati a fette e bottiglie di spumante che hanno 
mandato i genitori. In fondo al tavolo c’è anche un vassoio con burro e 
formaggi.

Dopo qualche ora, Marcello, con il microfono in mano, fa cenno di abbassare la
musica. Ha bevuto molto ed è piuttosto alticcio. Marcello è stato 
rappresentante d’istituto quest’anno. È piuttosto affascinante con i capelli 
rossicci lunghi e un po’ trasandati, il naso ben proporzionato e dritto e una 
piccola cicatrice sulla guancia. Adora parlare in pubblico, perciò tiene un breve 
discorso: "Amici, vorrei dire un paio di cose" e segnala la tavola piena di ogni 
ben di Dio. "Tutta questa roba è il prezzo che i nostri genitori pagano per non 
averci tra i piedi. Alcuni erano troppo impegnati con il lavoro, pur essendo pieni
di soldi da fare schifo. Altri, semplicemente, non avevano voglia di festeggiare 
l'anno nuovo con i loro figli adolescenti e hanno inventato qualche scusa". I 
compagni annuiscono e fanno un piccolo applauso, sua sorella Erica lancia un 
gridolino di incoraggiamento. 

"In ogni caso" conclude Marcello "quando e se avrò figli, non li rinchiuderò in 
un collegio. Lo giuro davanti a tutti voi!", così dicendo, alza un bicchiere di vino 
con aria solenne e dice: "Salute!" prima di buttarlo giù d'un fiato. I compagni lo
imitano. Poi, Marcello recupera il panino che aveva lasciato a metà e lo 
addenta.
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All'improvviso i due istruttori sentono un urlo. La musica si interrompe. 
Balzano in piedi mentre un gruppetto di ragazzi esce scomposto dalla stanza e 
si dirige verso di loro correndo. "Marcello sta male, forse ha un attacco 
allergico!" grida qualcuno. Tutti rientrano nella stanza e si precipitano attorno 
al corpo del ragazzo, che si contorce. Una spuma biancastra gli contorna le 
labbra. Sua sorella Erica tenta disperatamente la rianimazione bocca a bocca. 
"Chiamate l'infermiera!" sbraita uno degli educatori. 

Martina e Alida corrono per il corridoio e salgono fino al terzo piano, dove 
l'infermiera sta sonnecchiando, sdraiata su una branda. “Presto, presto, è 
un’emergenza, Marcello ha smesso di respirare!” 

La donna salta in piedi, afferra la valigetta del primo soccorso e tiene dietro alle
due ragazze che la conducono nella stanza. Al suo arrivo tutti si fanno da parte.
L’infermiera tenta di nuovo il bocca a bocca ma è troppo tardi: il ragazzo ha 
smesso di respirare.

Glossario

pigramente: lazily

caschetto: bob haircut

tramezzini: sandwiches

addenta: bites into

scomposto: in disarray

sta sonnecchiando: is having a nap

branda: camp bed

valigetta del primo soccorso: first aid kit
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Esercizio

Abbina ciascuna espressione al contesto adeguato:

1. “Arriveremo in ritardo alla festa!”

2. “Nevica ancora, che incubo!”

3. “Porta sfortuna!”

4. “Amici, vorrei dire un paio di cose”

5. “Salute!”

6. “Chiamate l'infermiera!”

a. All’ospedale, un uomo si accorge che il suo compagno di stanza sta 
diventando pallido e si contorce per il dolore.

b. Una persona ha appena starnutito rumorosamente.

c. La macchina carica di regali si è fermata in mezzo alla strada per un’avaria al 
motore.

d. Ad un pranzo di matrimonio, il migliore amico dello sposo si alza in piedi e 
picchia la forchetta sul bicchiere.

e. Due biologi che fanno ricerca in Antartide sono bloccati alla base a causa del 
clima poco clemente. 

f. Qualcuno ha rotto l’enorme specchio di casa.
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Capitolo 2. Il tramezzino
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Erica, la sorella di Marcello, si muove ansiosa per la stanza ripetendo con le 
lacrime agli occhi: "Oddio, con tutta questa neve siamo bloccati qui, non si può 
nemmeno arrivare all'ospedale di Trento!" 

Alida prende la borsa e, con la pinzetta per le sopracciglia, raccoglie il pezzo di 
tramezzino che Marcello ha ancora in mano. C'è una macchia color azzurro 
chiaro; vi passa un dito per annusarla: “È… sembra… Non ci giurerei ma…” 
Guglielmo le strappa il tramezzino di mano e lo annusa, poi dice sicuro: 
“Sembra cianuro".

I ragazzi si guardano ammutoliti. “E tu come lo sai?” chiede Giovanna 
insospettita. Guglielmo risponde senza esitare: “Mio nonno vive in montagna e
lo usa per eliminare i topi. Riconosco l'odore, è simile alle mandorle amare." 
Alida lo fissa dritto negli occhi, e il ragazzo arrossisce: “Non penserete mica che
sia stato io? Sarei uno stupido ad attirare i sospetti su di me in questo modo, 
non vi pare?”

“Qualcuno deve pur aver visto qualcosa! Di certo mio fratello non si è 
suicidato!” insiste Erica con tono isterico. Tutti la guardano tristi e preoccupati. 
Giovanna, esile e pallida, si avvicina all'amica e la abbraccia. Alida fissa 
Guglielmo, alto e magro, con il naso storto, piuttosto rosso in viso. Al suo fianco
sta Mattia, paffuto e visibilmente sudato: da qualche ora sembra stranamente 
agitato. In un angolo, in disparte come sempre, Pierfrancesco giocherella con la
coppola.

Alida prende fiato e rompe il silenzio imbarazzante, dicendo con voce solenne 
ciò che tutti pensano: "È stato qualcuno che si trovava alla festa, qualcuno di 
noi". Ma chi voleva eliminare Marcello? E perché? 

Dopo aver parlato al telefono per alcuni minuti, uno degli istruttori rientra nella
stanza e annuncia: "La polizia non arriverà fino alla fine della tormenta di neve 
e i vostri genitori nemmeno".
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"I miei non verranno proprio, sono a Boston per un convegno" sospira 
Pierfrancesco. 

"Nemmeno i miei, figuriamoci se interrompono la crociera!" aggiunge Alida 
con un sorriso amaro. 

Gli educatori, ansiosi ed affannati, fanno spostare gli studenti in un'aula vicina 
mentre l’infermiera chiude a chiave la stanza in cui sta il corpo senza vita. I 
ragazzi sono angosciati. 

Appena entrate nell'aula vuota, Erica, Giovanna e Martina si tolgono le scarpe 
coi tacchi. Tutte e tre piangono a dirotto. I ragazzi si sbottonano le camice e si 
siedono per terra: "Tanto vale mettersi comodi, la festa è finita" dice 
Guglielmo, deluso più che triste. 

Alida squadra con attenzione tutti i compagni. Nota che Mattia è ancora più 
pallido e madido di sudore. Giovanna si inginocchia al suo fianco: "Ehi, ehi, 
Mattia! Mattia! Stai bene? Ti prego, non di nuovo!" Mattia si contorce e si 
lamenta. Il suo pingue corpo è in preda alle convulsioni.

Tutti i ragazzi gli si fanno attorno, terrorizzati. Alida squadra Pierfrancesco, il 
solo a non essersi avvicinato: se ne sta in un angolo scuotendo la testa, 
appoggiato alla parete con le mani sui fianchi.

Glossario

pinzetta per le sopracciglia: eyebrow tweezers

angosciati: distressed

coppola: a kind of hat

annusa: smells

madido: wet

si contorce: writhing

gli si fanno attorno: gather around him
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Esercizio

Vero o Falso?

1. Erica insiste per andare all’ospedaledi Trento.

2. Alida raccoglie le prove con uno strumento che ha in borsa.

3. Gli istruttori si mettono in contatto con la polizia che impedisce ai familiari 
degli studenti di andarli a recuperare.

4. Guglielmo è disperato per la morte dell’amico.

5. Mattia è grassoccio.

6. Pierfrancesco è in preda alle convulsioni e vienesoccorso da Giovanna.
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Capitolo 3. Relazioni
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

"Non è quello che credete, non morirà" dice l'infermiera, dopo aver fatto una 
puntura a Mattia. 

"Ma che cos'ha allora?" chiede Alida curiosa. 

L'infermiera, un donnone scorbutico, inarca un sopracciglio e, con le mani sui 
fianchi, la guarda dalla testa ai piedi, poi la zittisce: "Grazie per l'interesse ma 
non sono affari tuoi".

Alida si avvicina ad Erica e chiede con falsa indifferenza: "Hai notato qualcosa 
di diverso in tuo fratello, ultimamente?" La ragazza sospira e scuote la testa. Si 
aggiusta gli spessi occhiali e gioca nervosamente con l’orlo della gonna. Il suo 
viso è molto simile a quello del fratello, ha lo stesso naso dritto, i capelli rossi e 
una luce vivace negli occhi. Si concentra in silenzio e poi risponde: "Non 
saprei... stava meglio, direi. Dopo aver rotto con Giovanna ha passato proprio 
un brutto periodo. Sono stati insieme due anni” dice indicando la sua amica. 
Poi continua, piangendo: "Ha avuto un periodo difficile in cui mi aveva persino 
tolto il saluto, ma poi aveva finalmente..." si guarda intorno come per cercare 
la parola giusta "... capito e accettato la situazione. Da quel momento è tornato
a essere la stessa persona di sempre: interessante, cordiale e pieno di vita". 

Giovanna annuisce e piega leggermente il collo lunghissimo, sembra un ritratto
di Modigliani. Guarda continuamente Erica con gli occhi neri languidi pieni di 
ammirazione. Poi, gesticolando con le sue mani bianchissime e sottili come il 
suo collo, spiega: "I sentimenti non si possono controllare. E io ho capito tante 
cose su me stessa in questo periodo!" rivolge apertamente un sorriso ad Erica. 

Alida le fissa inspirando, concentrata. Annuisce, certa di aver capito: Erica e 
Giovanna hanno una relazione. È chiaro! Come ha fatto a non accorgersene 
prima!?
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Glossario

un donnone: a huge woman

scorbutico: grumpy

la zittisce: silences her

spessi: thick

orlo: edge

rivolge: addresses

accorgermene: realize

Esercizio

Abbina il termine o l'espressione con il suo sinonimo:

1. credere

2. puntura

3. periodo

4. indifferenza

5. sottili

6. inspirare

a. fase

b. prendere aria

c. ritenere

d. esili

e. disinteresse

f. iniezione
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Capitolo 4. Il naso rotto
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Sono ormai le cinque del mattino, ma i ragazzi sono quasi tutti svegli. La 
tensione accumulata impedisce a tutti di dormire. Perdipiù, i materassi e le 
brande che sono stati portati nella stanza, sono assai scomodi. Mentre 
cammina a passo lento per la camera, Alida inciampa in una gamba lunga e 
sottile. Guglielmo le ha fatto uno sgambetto.

La ragazza riesce a mantenere l'equilibrio, e si gira stizzita verso il compagno: 
"Ma sei cretino?" Guglielmo ha un sorriso beffardo e due enormi fossette sulle 
guance. Si massaggia la gobba del naso, che Alida indica senza tanti preamboli: 
"Perché tu e Marcello vi siete picchiati il mese scorso, in cortile?" 

Guglielmo si passa una mano tra i capelli biondi e mossi, prima di rispondere 
sottovoce: "Perché mi ha dato del bugiardo quando gli ho detto che mi doveva 
dei soldi. Che gran pezzo di...!" 

"Non mi sembri addolorato per la sua morte" nota Alida con tono di 
rimprovero. 

"Che vuoi che ti dica, dopo che mi ha fatto questo, puoi immaginarti..." dice 
Guglielmo toccandosi il naso storto con la punta dell'indice. 

Alida torna all'attacco: "Soldi per cosa?" 

Guglielmo allarga le braccia: "E io che ne so? Ma cosa sei, uno sbirro?" 

Proprio in quell'istante, l'attenzione di Alida si rivolge a Mattia. L’infermiera sta 
russando rannicchiata su un seggiolone poco distante, e lui si è messo a sedere
sulla branda. Mattia fa cenno a Pierfrancesco di avvicinarsi. Questo, 
aggiustandosi la coppola sulla testa, gli si avvicina con disinvoltura. Si 
accovaccia. I due parlano a bassa voce, Mattia in modo agitato mentre 
Pierfrancesco, piuttosto infastidito, risponde a monosillabi. Alida osserva 
Mattia, grassoccio e sudato, che gesticola nervosamente: sembra quasi che stia
pregando Pierfrancesco, ma questi fa di no con la testa. Poi si accorge di essere 
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osservato dalla compagna e si alza, lasciando Mattia accasciato sulla branda, 
con il respiro affannato e visibilmente tremante. 

Glossario

sgambetto: trip

stizzita: annoyed

sta russando: is snoring

rannicchiata: curled up

si accovaccia: squats

gesticola: gesticulates

fa di no con la testa: shake one’s  head (to say no)

Esercizio

Completa le frasi con la forma verbale adeguata:

1. La tensione accumulata ______ (impedisce/impedire/impedivo) a tutti di 
dormire.

2. I materassi e le brande che _____ (vengono stati portati/sono stati 
portati/erano portati) nella stanza, sono assai scomodi.

3. La ragazza riesce a mantenere l'equilibrio, e si _____ (girava/gira/giri) stizzita
verso il compagno.

4. Perché mi _____ (dai/da/ha dato) del bugiardo quando gli ho detto che mi 
doveva dei soldi.

5. Alida osserva Mattia che gesticola nervosamente: sembra quasi che _____ 
(stia/sta/starebbe) pregando Pierfrancesco, ma questi fa di no con la testa.

6. Pierfrancesco si accorge di ______ (essersi osservato/essere osservato/è 
osservato) dalla compagna e si alza, lasciando Mattia accasciato sulla branda.
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Capitolo 5. Il segreto di Mattia
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Mattia si solleva a fatica e chiede di andare in bagno. Alida pensa fiduciosa: 
'Forse riesco a capire che gli succede!', perciò salta in piedi: “Anche io devo 
andare!” 

I due educatori si guardano per un attimo, poi fanno cenno di sì con la testa. 
“Andate pure insieme, vi teniamo d'occhio da qui". Uno dei due si alza 
lentamente in piedi e apre la porta ai due ragazzi. 

Mentre camminano per il corridoio, a Mattia tremano le mani. Alida fissa le 
dita tozze e le unghie mangiate fino alla pelle del compagno. Sulla porta dei 
bagni Alida si ferma, guarda indietro e si rende conto di essere fuori dalla 
portata degli istruttori: dalla stanza dove sono rimasti non possono vedere 
l'antibagno. Alida si ferma e gli dice: "Faccio in un secondo e ti aspetto qui 
fuori". Il ragazzo la ringrazia annuendo. 

'Ha davvero una pessima cera!' dice tra sé Alida, mentre finge di entrare nel 
bagno, poi appoggia l'orecchio alla porta del servizio dei maschi. Sente un 
tonfo e Mattia si mette a singhiozzare. Passato un breve istante, la ragazza 
decide di entrare. Il ragazzo sobbalza. Quasi immediatamente offre, tra le 
lacrime, una confessione non richiesta alla compagna: “L’infermiera ha detto 
che questo è un problema serio, che il mio corpo dipende da quelle sostanze 
e... guarda come sono ridotto!" 

Alida ha finalmente capito: Mattia è un tossicodipendente in crisi d'astinenza. 
Per questo pregava Pierfrancesco! Probabilmente voleva comprare della droga 
da lui... tuttavia approfitta del momento di debolezza per ottenere 
informazioni: "Chi ti vende la droga? Pierfrancesco forse?" 

Il ragazzo sbarra gli occhi per la sorpresa: "Come fai? Come hai saputo?" 

Alida gli dice con aria rassicurante: "Con me puoi parlare, davvero". 

Allora il ragazzo sospira, ormai arreso, e fa cenno di sì con la testa, poi 
conferma: "Pierfrancesco, esatto. È lui che ci vende la droga". 
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"Hai detto 'ci' " nota la ragazza, "A te e a quanti altri?" 

"Parecchi: Erica, Marcello, Antonio e altra gente dell'ultimo anno". 

"Davvero? Anche Marcello?!" ripete Alida con un pizzico d'entusiasmo. Mattia 
annuisce con gli occhi bassi, mentre si rimette in piedi, e aggiunge come fosse 
un dettaglio secondario: "Tra l'altro, Marcello doveva parecchi soldi a 
Pierfrancesco. Lui ed Erica gli avevano promesso di pagare dopo Natale ma non
gli hanno dato una lira e adesso siamo anche rimasti senza roba" dice 
mangiandosi le unghie.

"L'unico che ha qualche dose è Pierfrancesco, ma nessuno sa dove" e fa una 
pausa, con un certo imbarazzo. Poi riprende: "Se per favore potessi non..." 

Alida annuisce in fretta: "Tranquillo, non dirò niente a nessuno. Tu asciugati 
quelle lacrime" e spinge la porta dello stanzone dove sono rimasti educatori e 
compagni. Il suo tono di voce non convince il giovane che, però, non ha il 
tempo di aggiungere altro. 

Glossario

a fatica: with difficulty

vi teniamo d’occhio: we'll keep an eye on you

tremano: shake

tossicodipendente: drug-addicted

non dare una lira: not give any money

imbarazzo: embarassment

annuisce: nods
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Esercizio

Abbina ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:

1. Mattia si solleva a 

2. I due educatori fanno cenno 

3. Forse riesco a 

4. "Davvero?" chiede Alida con 

5. Tranquillo, non dirò 

6. Mattia non ha il tempo 

a. fatica per andare in bagno.

b. capire che gli succede.

c. di aggiungere altro.

d. di sì con la testa.

e. niente a nessuno.

f. un pizzico d'entusiasmo.
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Capitolo 6. Amore e affari
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Appena rientrata nella stanza, Alida si trova di fronte Martina, con le lacrime 
agli occhi: "Ho bisogno di parlare con te".

Alida e Martina non sono mai state grandi amiche, hanno caratteri troppo 
differenti. Alida è fredda e acuta, Martina è più frivola e sentimentale. Tuttavia 
sono compagne di stanza e di classe, perciò in confidenza.

"Cosa ti succede? È per Marcello?" chiede Alida a bassa voce. La compagna 
annuisce singhiozzando e indica un angolo appartato della stanza, dove va a 
sedersi seguita da Alida. Da tempo Martina aveva una gran cotta per il ragazzo. 
Come quasi tutte le ragazze del collegio, lo aveva abbondantemente 
idealizzato. 

"Ascolta Martina, mi dispiace" inizia Alida, che non è mai stata capace di 
consolare nessuno "ma pensa che, comunque, non gli importava molto di te, a 
essere onesti". Martina frena i singhiozzi e la guarda con un misto di 
risentimento e tristezza. Si è offesa: si alza e se ne va nell'angolo opposto. 
Vorrebbe uscire e sbattere la porta, come fa di solito quando si altera, ma non 
può. Continua a piangere mentre Alida si stringe nelle spalle e mormora: "Ho 
solo detto la verità..." 

"Niente è peggio di un amore non corrisposto: puo' spingere ad azioni terribili"
sussurra una voce maschile. È Pierfrancesco, che ha origliato la conversazione e
guarda Alida dritto negli occhi. 

È piuttosto gobbo, e il suo sguardo è alla stessa altezza di quello della ragazza. 
La ammonisce: "Ho visto che giochi a fare l'investigatrice. Ti consiglio di lasciar 
perdere e, soprattutto, di non impicciarti nei miei affari". 

Alida gli risponde a tono, con aria di sfida: "Hai forse qualcosa da nascondere?"

"Niente che abbia a che fare con questa vicenda. Quando la polizia ti 
interrogherà non presentarmi come un sospettato. Marcello mi doveva dei 
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soldi perciò era mio interesse che rimanesse vivo. Sono un venditore di droga 
ma non ammazzo le persone". 

Alida inclina la testa: "Hai altro da dichiarare?" 

Pierfrancesco non la degna di una risposta, si volta e se ne va lasciandola da 
sola. 

Glossario

acuta: sharp

singhiozzando: sobbing

appartato: secluded

si altera: gets angry

con aria di sfida: with a challenging attitude

ha una cotta: has fallen for

inclina: bends down

non la degna di una risposta: doesn't dignify the question with a response
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Esercizio

Completa le frasi con il termine più adeguato:

1. Appena rientrata _____ (per la/nella/in la) stanza, Alida si trova di fronte 
Martina.

2. Alida e Martina non sono mai state _____ (belle/grosse/grandi) amiche.

3. La compagna annuisce singhiozzando e indica un angolo _____ 
(appartato/appartenuto/a parte) della stanza, dove va a sedersi.

4. Da tempo Martina ha una gran _____ (cottura/cotta/attrazione) per il suo 
compagno di scuola.

5. Ho visto che _____ (giocano/giocheresti/giochi) a fare l'investigatrice. Ti 
consiglio di lasciar perdere.

6. Alida gli risponde a tono, con aria di sfida: "Hai _____ (forse/magari/per cui) 
qualcosa da nascondere?"
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Capitolo 7. Il commissario
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Alle tre in punto del pomeriggio, il commissario della polizia parcheggia l’auto 
nel cortile del collegio, tra i cumuli di neve che si stanno rapidamente 
sciogliendo. Poi entra nell’edificio, seguito da alcuni collaboratori. Viene 
ricevuto dall'infermiera, che gli fa strada tra i corridoi fino al luogo del delitto. 
Osserva brevemente il corpo esanime insieme al medico della scientifica che 
conferma: "Avvelenamento, senza dubbio". Il commissario annuisce e si dirige 
verso la stanza dove i ragazzi sono riuniti.

Quasi tutti hanno ceduto al sonno, gli educatori, esausti, fanno i turni per stare 
svegli e sorvegliare i ragazzi. Di tanto in tanto, qualcuno scambia due parole a 
bassa voce. Alida, che si è da poco ripresa da un sonno breve e agitato, legge 
un libro di Simenon. 

Il commissario, appoggiato alla porta della stanza, saluta brevemente i 
presenti, prima di informare: "Per non perdere tempo e non farvi scomodare, 
abbiamo deciso di interrogarvi qui, in collegio". Uno dei collaboratori aggiunge:
"Ragazzi, passerete uno ad uno nella stanzetta qui a fianco, appena sarà 
allestita e il commissario sarà pronto". 

Sono passate alcune ore e Alida aspetta pazientemente il proprio turno: ogni 
tanto solleva lo sguardo dal libro e fissa la parete, pensando agli avvenimenti 
della notte precedente. Quando, finalmente, si trova seduta faccia a faccia con 
il commissario, la ragazza sente un brivido lungo la schiena. 

"Tu sei Alida, giusto? I tuoi compagni mi hanno detto che hai individuato il 
veleno nel tramezzino... davvero sorprendente!" 

La ragazza sorride orgogliosa e replica: "In effetti credo di potervi essere ancora
d'aiuto..."

Il commissario la fissa dritto negli occhi incuriosito e le fa cenno di proseguire. 
"Tutti i miei compagni hanno un movente!" e racconta in dettaglio la storia tra 
Giovanna ed Erica, i traffici loschi di Pierfrancesco, l'amore non corrisposto di 
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Martina, la dipendenza di Mattia e il conflitto tra Guglielmo e Marcello. Il 
commissario ascolta attentamente e in silenzio. "Ognuno di noi, come dicevo, 
ha un movente. Sta a lei decidere" conclude Alida spingendo indietro la sedia 
su cui è seduta. 

Dopo una breve pausa, il commissario le indica la porta: "Signorina puo' 
andare, mi è stata di grande aiuto". Il poliziotto rimane pensieroso, coi gomiti 
sulla scrivania.

Glossario

cumuli: heaps

sciogliendo: melting

collaboratori: colleagues

scomodare: bother, disturb

allestita: prepared, set up

parete: wall

gomiti: elbows
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Esercizio

Abbina il termine o l'espressione al suo contrario:

1. parcheggiare l’auto

2. sciogliersi rapidamente

3. essere seguito 

4. ascoltare attentamente

5. sorridere orgogliosi

6. poter andare

a. piangere per la vergogna

b. percepire in modo distratto

c. dover restare

d. venire preceduto

e. mettere in carreggiata il veicolo

f. solidificarsi lentamente
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Capitolo 8. Il delitto quasi perfetto
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/giallo-a-capodanno

Sono passati ormai due giorni dalla morte misteriosa di Marcello. Alida e 
Martina sono in camera. Martina legge la pagina di pettegolezzi del giornale, 
mentre Alida è immersa in una nuova storia di Poirot.

Qualcuno bussa alla porta. "Sì?" dicono le due ragazze in coro. 

"Sono il commissario, signorine".

Alida balza giù dal letto, si infila le ciabatte e va veloce ad aprire.

"Qualche novità?" chiede impaziente aggiustandosi gli occhiali sul naso. E 
aggiunge: "Avete capito chi è l'assassino?" 

Il poliziotto resta un secondo in silenzio, poi annuisce e risponde con voce 
calma: "Anche io ho una figlia adolescente, sai? E fa di tutto per attirare 
l'attenzione, per mettersi in mostra, apparire, mettere alla prova noi adulti..." 

Alida resta in silenzio, allora il poliziotto riprende: "Quando ti sei alzata ieri, alla
fine dell'interrogatorio, e hai detto quella frase: 'Sta a lei decidere', io tra me 
ho pensato 'Perché avrà detto "decidere"?'… Decidere cosa? Pensavi che avrei 
scelto uno dei tuoi compagni e, dunque, avrei 'deciso' come far finire questa 
storia ma senza 'scoprire' la verità? No, cara ragazza: qui hai deciso tutto tu, 
dall'inizio alla fine. E per rispondere alla tua domanda… Sì! Ho capito chi è 
l'assassino".

Sospira e fa un gesto con la testa in direzione della giovane prima di 
sentenziare: "È qui, davanti ai miei occhi". 

Alida impallidisce e Martina, paralizzata, la guarda con orrore. Il commissario 
prosegue con tono severo ma al contempo deluso: "Tu hai deciso di uccidere 
un ragazzo, tu hai deciso come presentarmi i tuoi compagni e, sempre tu, hai 
deciso di far condannare un innocente per divertirti e dimostrare a te stessa 
quanto sei brava". 
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Il commissario si arriccia i baffi e riprende: "Prima di uscire dalla porta, ieri, hai 
detto 'Ognuno di noi può essere il colpevole'. Perché hai detto 'noi'? Forse 
volevi darmi un aiutino? In un momento di esaltazione hai creduto di aver 
architettato il crimine perfetto".

Guardando oltre le spalle di Alida la pila di libri gialli sparsi per la stanza, il 
commissario sospira: "Adesso capisco da dove hai preso ispirazione! Da Poirot, 
il Tenente Colombo e tanti altri investigatori che diventano assassini nell'ultimo
episodio della serie, dico bene?"

La ragazza si morde nervosamente il labbro e poi fissa il commissario negli 
occhi: "Ho commesso un solo piccolissimo errore. Una sola frase, per colpa di 
due parole io... che errore insulso!" escalama stringendo i pugni. 

Il poliziotto la prende per un braccio in modo gentile ma fermo, mentre scuote 
la testa: "Hai ucciso una persona, Alida. E questo è certo un errore, ma non è 
per nulla insulso".

Glossario

pettegolezzi: gossip

in coro: in unison

mettersi in mostra: show off

paralizzata: frozen

sospira: sighs

insulso: bland, dull

in modo fermo: firmly
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Esercizio

Completa il testo con la preposizione semplice o articolata adeguata:

Il poliziotto resta un secondo 1.) _____ silenzio, poi annuisce e risponde 2.) 
_____ voce calma: "Anche io ho una figlia adolescente, sai? E fa 3.) _____ tutto
4.) _____ attirare l'attenzione, 5.) ______ mettersi 6.) _____ mostra, apparire, 
mettere 7.) _____ prova noi adulti..." 

Alida resta 8.) _____ silenzio, allora il poliziotto riprende: “Quando ti sei alzata 
ieri, 9.) _____ fine 10.) _____ interrogatorio, e hai detto quella frase: 'Sta 11.) 
_____ lei decidere', io 12.) _____ me ho pensato 'Perché avrà detto 'decidere'?
… 'Decidere' cosa? Pensavi che avrei scelto uno 13.) _____ tuoi compagni e, 
dunque, avrei 'deciso' come far finire questa storia ma senza 'scoprire' la 
verità? No, cara ragazza: qui hai deciso tutto tu, 14.) ______ inizio 15.) _____ 
fine. E 16.) _____ rispondere 17.) ______ tua domanda… Sì! Ho capito chi è 
l'assassino”.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. c 2. e 3. f 4. d 5. b 6. a

Capitolo 2

1. F 2. V 3. F 4. F 5. V 6. F

Capitolo 3

1. c 2. f 3. a 4. e 5. d 6. b

Capitolo 4

1. impedisce 2. sono stati portati 3. gira 

4. ha dato 5. stia 6. essere osservato

Capitolo 5

1. a 2. d 3. b 4. f 5. e 6. c

Capitolo 6

1. nella 2. grandi 3. appartato 4. cotta 5. giochi 6. forse

Capitolo 7

1. e 2. f 3. d 4. b 5. a 6. c

Capitolo 8

1. in 2. con 3. di 4. per 5. per 6. in 7. alla 

8. in 9. alla 10. dell’ 11. a 12. fra 13. dei/tra 

14. dall’ 15. alla 16. per 17. alla
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