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Una storia coinvolgente, e non senza colpi di scena, che si sviluppa 
all’interno di un condominio. Tutto inizia con l’omicidio del signor Cassi, 
l’inquilino del secondo piano: due sedicenni, Giacomo e Simona, decidono 
di mettersi sulle tracce dell’assassino. Le indagini porteranno i ragazzi a 
scoprire non solo il colpevole, ma anche l’amore.

Primiracconti è una collana di racconti semplificati o testi letterari facilitati 
rivolti a studenti stra nie ri, adulti o adolescenti, di ogni livello. Ogni storia è 
accompagnata da brevi note, varie attività e chiavi. Per tutti i libri è disponibile 
la doppia versione: con e senza CD audio.

  

* I libri contrassegnati con l’asterisco non hanno il CD audio.
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Premessa

 La collana Primiracconti nasce dalle sempre più frequenti richieste da 
parte degli studenti di leggere “libri italiani”. Tutti sappiamo però quanto 
ciò sia difficoltoso, soprattutto per studenti di livelli non avanzati; si è pen-
sato quindi di realizzare racconti semplificati che potessero da una parte 
soddisfare il piacere della lettura con un testo narrativo non troppo este-
so né difficile da comprendere e dall’altra offrire un mezzo per raggiungere 
una maggiore conoscenza della lingua e della cultura italiana. Ogni raccon-
to, infatti, è corredato da attività mirate allo sviluppo di varie competenze, 
in particolare quelle legate alla com prensione del testo e al consolidamento 
del lessico usato nel racconto, un lessico che comprende, non di rado, anche 
espressioni colloquiali o gergali molto diffuse in Italia, presentate sempre in 
contesto.
 Il racconto è arricchito di vivaci disegni originali (presenti anche nella 
sezione delle attività) che, oltre ad avere una funzione estetica, sono stati 
pensati e realizzati per aiutare lo studente a raggiungere una maggiore e più 
completa comprensione del testo. Allo stesso scopo sono state inserite le 
note a piè di pagina, ben calibrate nel testo per non appesantirne la lettura.
 Ciascun capitolo del racconto è introdotto da una o due brevi doman-
de che hanno lo scopo non soltanto di collegare il nuovo capitolo a quello 
precedente, ma soprattutto di mantenere alta e viva la motivazione dello 
studente-lettore, il quale viene introdotto nell’intreccio degli avvenimenti 
che il nuovo capitolo andrà a svelare.
 Mistero in Via dei Tulipani può essere usato sia in classe sia individual-
mente, così come le attività relative ad ogni capitolo possono essere svolte 
sia in gruppo sia dal singolo studente; da una parte, infatti, si fa rife rimento 
alla lettura collettiva, sempre utile in classe in relazio ne a un testo narrativo; 
dall’altra si offre l’occasione unica di una lettura individuale, importante tan-
to per un eventuale e successivo lavoro in classe, quanto, e soprattutto, per 
lo studente nel suo percorso di studio dell’italiano.
 Tutti i volumi della collana Primiracconti sono disponibili con o senza CD 
audio. Il CD audio, con la lettura a più voci del testo eseguita da attori pro-
fessionisti, è importante non solo perché offre delle interessanti attività di 
ascolto, ma anche perché fornisce allo studente l’opportunità di ascoltare la 
pronuncia e l’intonazione corretta del testo, cosa quanto mai importante ai 
primi livelli e sicuramente sempre gradita.

Buona lettura!



1. snella: magra.

Ascolti spesso la musica? Quale genere ti piace? 
Di solito, la ascolti a basso o ad alto volume? 

Èsera. Una sera di primavera. – Finalmente a casa – dice Giacomo e 
mette la bicicletta vicino al portone del palazzo in Via dei Tulipani. 

È qui che abita. 

Ogni martedì e venerdì, Giacomo va agli allenamenti di calcio. La sua 
squadra si allena in un campo vicino a casa sua, e lui va e torna in bi-
cicletta. 

– Ciao, Giacomo – lo saluta una ragazza che arriva in quel momento. 

– Ciao, Simona.

Simona è una ragazza alta e snella1, con i capelli castani e gli occhi blu.

«Quanto è bella...» pensa Giacomo.

Ogni volta che la incontra, non sa cosa dire e cosa fare. La guarda e 
sorride come uno stupido. Giacomo ha sedici anni, ma 
è molto timido e ancora non sa bene come compor-
tarsi con le ragazze. Per fortuna, lei parla tanto. 

– Sono andata a comprare il caffè al supermercato qui 
davanti – sta dicendo. 
– La mamma lo ha dimenticato. Ho fatto appena in 
tempo. Sono arrivata alle otto meno dieci, e il super-
mercato chiude alle otto.

Venerdì sera
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Giacomo vede un cartello davanti all’ascensore: “Fuori servizio”. 

– È di nuovo rotto. Dobbiamo andare a piedi – dice.

I due salgono le scale. 

– Senti com’è forte questa musica! – dice Simona. 

– Sì, è a volume da discoteca. Sicuramente viene dall’appartamento 
del signor Cassi. Lui ascolta sempre la musica ad alto volume.

– Forse quando era giovane, era un discotecaro2.

2. discotecaro: uno che ama e va spesso in discoteca.



Venerdì sera

3. dubbioso: non sicuro.
4. lamentarsi: dimostrarsi scontento, non soddisfatto. 
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– Tu credi? – chiede Giacomo dubbioso3. 
Pensa al signor Cassi: un uomo piccolo e 
magro, con la faccia sempre grigia e con-
tinua:
– Sembra uno che non è mai stato giova-
ne. E poi, ai suoi tempi, c’erano le disco-
teche? – dice per scherzo. 

– Ma certo! Sembra vecchio, ma non lo 
è. La mamma ha detto che ha non più di 
cinquant’anni.

Adesso i due ragazzi sono al secondo 
piano, proprio davanti all’appartamento 
del signor Cassi. Dal suo appartamento 
esce la musica di una canzone di Gloria 
Gaynor. 

Giacomo e Simona abitano al terzo pia-
no: Simona con la sua mamma e il fratelli-
no Federico, Giacomo con i suoi genitori. 

Giacomo saluta Simona ed entra in casa. 

 – La cena è pronta – dice la mamma di 
Giacomo. 

Il giovane si siede al tavolo con la sua famiglia.

– Questa musica terribile! – si lamenta4 la mamma – Oggi non smette 
più... 

– Ti dà fastidio? – chiede Giacomo. 

– Sì, è troppo alta. Anche tutti i nostri vicini lo dicono.



– E il signor Cassi lo sa – commenta il papà. – L’amministratore5 gli 
ha anche scritto una lettera. Gli ha chiesto di smettere con tutto 
questo rumore. Altrimenti avrà dei guai6.

– E lui? – domanda Giacomo. 

– Non ha neppure risposto.

Giacomo sta mangiando gli spaghetti che la mamma ha por-
tato in tavola quando il papà gli chiede: 
– Giacomo! Dove hai messo la bicicletta?

– Mmmh... giù... vicino al... portone.

– Sai che i vicini si lamentano se vedono biciclette o moto-
ciclette vicino al portone!

– Lo so.

– Allora finisci di mangiare e vai, per favore!

Ore otto e quaranta: Giacomo esce dall’appartamento. 

Scende le scale, passa davanti all’appartamento del signor Cassi. 

Adesso c’è soltanto silenzio.

«Per fortuna ha spento lo stereo» pensa Giacomo. 

Esce dal portone, prende la bicicletta e la porta nel garage. 

Rientra e sale le scale. Nel silenzio del palazzo sente una porta che 
si apre e si chiude. Al secondo piano passa di nuovo davanti all’appar-
tamento del signor Cassi e vede la porta aperta. 

– Che strano – dice Giacomo tra sé. Ma strano è anche il signor Cassi, 
perciò non ci pensa più. 

5. amministratore: persona che si occupa di amministrare, cioè di prendersi cura 
di un condominio (insieme di appartamenti).

6. avere dei guai: avere dei problemi.
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1.  Cosa sappiamo di Giacomo? Indica quali di queste affermazioni 
sono vere o false. 

  
1.  Abita in un villa.   

2.  Gioca a calcio.   

3.  Ha sedici anni.   

4.  È un ragazzo aperto e disinvolto.   

5.  Ha una bicicletta.   

6.  La sua fidanzata si chiama Simona.   

2.  Cosa invece sappiamo del signor Cassi? Completa. 

Tiene spesso la (1)........................................... molto alta e questo disturba i 
suoi (2)............................................ 
È un uomo (3)........................................... e magro con la faccia (4)..................

...........................
Sembra vecchio, ma non lo è. Non deve avere più di (5)............................

............... anni. 

3.  Come può essere la musica? Scegli gli aggettivi adatti.

 V   F

rumorosa bassa intelligente

simpatica gentile bella

alta dolce brutta
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4.  Ascolta il brano e indica 
le parole e le espressioni 
NON presenti. 

1.  primavera 
2.  brutto tempo  
3.  abitare 
4.  lontano  
5.  bicicletta  
6.  giocare  
7.  partita 
8.  giovedì  

5.  Trova l’intruso.

1.

2.

3.

4.

5.
 

6.  Trova le domande a queste affermazioni. 

 1. ................................................................................................................................... 

Il supermercato chiude alle otto. 

 2. .................................................................................................................................. 

Abito al terzo piano.

palazzo villa

cena

appartamento

colazione pranzo caffè

musica cinema canzone discoteca

amico squadra stadio gol

bicicletta casa macchina moto

9

scuola
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