
1. Lati | 2. Bologna. Il capoluogo è la città più importante di una regio-

ne  | 3. Più grande, più importante | 4. Un appartamento composto da una 

sola stanza
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capItOLO 1 uN NuOvO INcaRIcO

Nella provincia di Bologna c’è Castenaso, uno dei paesi della pia-
nura che circondano la grande città, cresciuto ai bordi1 della stra-
da che dal capoluogo dell’Emilia-Romagna2 porta a Ravenna e al 
mare Adriatico. 
Io arrivo da Napoli e questo piccolo insieme di case, senza neanche 
una piazza, mi mette proprio tristezza. È metà settembre, ma fa an-
cora molto caldo. Sono le dieci di sera e guardo le poche macchine 
che passano nella via principale3 dalla finestra del mio monolocale4. 
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8 Un nuovo incarico

Perché un commissario di Polizia5 che viene dalla città con il pano-
rama più bello d’Italia si trova adesso in questa piatta pianura che 
qualcuno chiama “Bassa”6? Perché non bisogna mischiare7 lavoro e 
vita privata, e per me non sempre è facile. Ho avuto una relazione 
con la moglie di un pregiudicato8 che ho conosciuto durante delle 
indagini. Il vice questore, il mio capo, mi ha detto: “O si dimette9 

o si trasferisce10.”
Ecco perché adesso mi trovo qui. Do supporto11 a quelle Questure12 

 che non hanno abbastanza poliziotti. Non rifiuto13 nessun caso. 
Stamattina sono arrivato a Bologna e mi sono presentato subito 
in Questura. Il vice questore, un uomo di poche parole14, mi ha 
destinato al Comando della Stazione dei Carabinieri15 di Castena-
so. Un’ora dopo mi sono presentato al Comando e il capitano, un 
uomo castano, alto e magro, con un forte accento16 meridionale, mi 
ha subito avvertito:
“Il caso che dobbiamo risolvere è molto delicato. Per questo 
abbiamo chiesto la collaborazione della Questura di Bologna, 
che ci ha mandato Lei perché qui nessuno La conosce. Da domani 
Lei deve essere l’assistente, il segretario e l’addetto17 alle pubbliche 
relazioni del sindaco18 di Castenaso, l’avvocato StefaniaTralci.”

5. La Polizia di Stato è una forza dell’ordine italiana che si occupa dell’ordine 

pubblico e della sicurezza dei cittadini | 6. La “Bassa padana” è la parte di 

pianura padana compresa tra Pavia e le valli di Comacchio | 7. Unire, me-

scolare | 8. Persona che ha avuto condanne penali | 9. Lasciare il lavoro |  

10. Cambiare città o paese | 11. Aiuto | 12. Gli uffici della Polizia presenti in 

ogni provincia italiana | 13. Dire di no | 14. Che parla poco | 15. I Carabinie-

ri sono un’altra forza dell’ordine italiana, che spesso collabora con la Polizia. Il 

Comando della Stazione è il luogo dove lavorano i Carabinieri | 16. Il modo di 

pronunciare una lingua, tipico di una zona | 17. La persona che si occupa di 

un certo lavoro |  18. La persona che è a capo dell’amministrazione di una città
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9La Festa dell'Uva

“A Castenaso” ha continuato il capitano “non succede mai niente 
di importante. I soliti furti19 nelle case o nei cortili20 dei contadini, 
qualche rapina21 in posta o in banca, e poco altro. Adesso però sono 
arrivate delle minacce22 anonime23 al sindaco, e dobbiamo prendere 
precauzioni24. Perciò Lei deve starle vicino in tutte le occasioni 
pubbliche. Quando invece l'avvocato Tralci è a casa con la sua fa-
miglia, la facciamo sorvegliare25 con discrezione26 dai nostri uomi-
ni. Con i soldi a disposizione, non possiamo fare di più.” 
Quando ho detto di essere d’accordo, il capitano mi ha dato più 
informazioni e dettagli27 sul caso. Comincio domani.

 

19. Prendere illegalmente qualcosa che appartiene ad altri | 20. Spazio 

aperto davanti a una casa | 21. Un furto commesso con la violenza | 22. 

Gesti o parole per spaventare qualcuno per costringerlo a fare o non fare 

qualcosa | 23. L’autore è sconosciuto | 24. Fare qualcosa per evitare un 

danno | 25. Seguire attentamente per proteggere o controllare | 26. Con 

riservatezza, senza farci notare | 27. Particolari


