
Ho scritto questo breve racconto, i protagonisti siamo io e gli alunni della mia classe. Ho letto 

il racconto, fatto scrivere in un bigliettino chi pensavano fosse il colpevole. Abbiamo 

ricondotto insieme l’indagine con l’uso della lavagna, poi ognuno ha scritto di nuovo il 

colpevole e il movente. Ho premiato chi ha indovinato.  

Le schede prese da una guida si riferiscono ad un compito dato a casa, hanno ricavato le 

informazioni per compilare una sorta di carta d’identità di quattro protagonisti dei racconti 

gialli e hanno disegnato dei ritratti dei medeisimi prendendo spunto da internet, in classe 

avevo fatto vedere come si f la ricerca per immagini 

UN NUOVO CASO PER L’IPETTORE GADGET: CHI SI E’ INTRUFOLATO NELLA VILLA DELLE 

SORELLE ANALISI? 

Questa mattina, di buon’ora, l’ispettore Gadget è stato svegliato dalla telefonata delle sorelle 

Analisi piuttosto allarmate perché negli ultimi tempi,  a loro dire, qualcuno si introduce 

furtivamente in casa loro e mette a soqquadro. Pur non avendo ricevuto minacce o aver 

rilevato sparizioni, le due sorelle, sono piuttosto spaventate dall’idea che qualcuno si possa 

introdurre indisturbato in casa. 

Le sorelle Analisi sono due simpatiche signorine, non si sono mai sposate, dove abitano in una 

grande villa, piena di stanze, circondata da un parco. Sono figlie di due professori universitari 

dediti alla ricerca. Le due donne sono conosciute in paese con il nome di Logy e Grammy, in 

realtà i genitori, le hanno chiamate Logica e GramGrammyca, ma nessuno lo sa. Negli ultimi 

anni, con il sopraggiungere della vecchiaia Logy e Maty hanno aperto la casa agli alunni delle 

scuole, agli insegnanti o chiunque voglia studiare o leggere qualcosa, infatti sono in possesso 

di decine di migliaia di libri e collezioni interessanti,loro stesse sono state delle ricercatrici.  

L’ispettore Gadget si reca subito da loro in via dei Tigli 

Appena  arrivato l’ispettore Gadget inizia la sua indagine.  «Bene, signorine, ditemi cosa è 

successo?» 

«Allora-inizia a raccontare Logy- noi siamo due persone molto ordinate, precise e molto 

abitudinarie. Il nostro motto è “Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa”. Negli ultimi 

tempi ci siamo accorte di oggetti fuori posto,soprattutto per quanto riguarda le nostre stanze 

guardaroba» 

«Stanze guardaroba?» chiede  Gadget 

«Sì -risponde Grammy- vede, noi non abbiamo un armadio ciascuna, bensì 3 stanze dove 

teniamo i nostri capi di abbigliamento. La stanza P, dove teniamo la biancheria e tutti i capi 

base da indossare sotto, la stanza S, dove teniamo le cose da mettere sopra, da abbinare e i 

capi spalla e infine la stanza E+A dove teniamo tutti gli accessori e le cose per abbellirci. Tutte 

le mattine, per vestirci, prima entriamo nella stanza P, poi nella S e infine nella E+A e così 

sappiamo di essere perfettamente vestite e ordinate. Questa mattina… un disastro, i capi 

erano tutti mescolati. Mia sorella si è infilata le calze sopra i pantaloni, io la maglia della salute 

sopra la camicetta… un orrore. Chi si è introdotto e ha mescolato tutto? Perché?» 



L’ispettore Gadget inizia a guardarsi intorno, prende il suo block notes e inizia con le 

domande. 

«Ditemi, chi frequenta casa vostra? Avete dei domestici» 

«Sì, abbiamo dei domestici, Miriam, che lavora da tanti anni con noi e conosce benissimo le 

nostre abitudini e Billy che si occupa per lo più del giardino, normalmente riposano il giovedì. 

Per il resto casa nostra è frequentata da tanti bambini con le loro maestre, persone che 

vengono a leggere libri delle nostre biblioteche o ad ammirare le nostre collezioni, non 

saprei… comunque abbiamo un registro per annotare tutte le visite» 

«Benissimo, posso vederlo? Un’altra cosa, mi avete detto che è successo altre volte sapreste 

dirmi quando?» 

«Non saprei» risponde Grammy 

«Certo che sì» risponde Logy «annoto tutto nella mia agenda» 

L’Ispettore Gadeget si fa consegnare il registro e l’agenda e si mette a leggere accuratamente 

sotto l’occhio vigile delle due sorelle. 

«Interessante-esordisce Gadget- ho notato che c’è una coincidenza questi “strani eventi” sono 

sempre capitati di mercoledì mattina, credo che, non essendoci segni di effrazione, il 

responsabile di tutto ciò deve aver agito il martedì e deve aver avuto accesso libero alla casa. 

Dal registro, oltre che i domestici, in casa risultano presenti una maestra di nome Lorena e la 

sua classe VB della scuola di Mantignana. Bene, convochiamo subito i domestici, la scolaresca 

con la maestra e iniziamo l’interrogatorio. State sicure signorine mie, nel giro di poco ne 

verremo a capo.» 

I primi ascoltati sono i domestici: 

«Buongiorno, potreste dirmi dove vi trovavate ieri e i martedi precedenti?» 

«Veramente- risponde Miriam la domestica- Forse le signorine non si ricordano che negli 

ultimi due mesi Billy e io riposiamo il martedì invece che il giovedì, perché stiamo facendo 

delle cure termali, quindi non eravamo in casa» 

«Quando andiamo via-prosegue Billy- per sicurezza non portiamo mai con noi le chiavi della 

villa, per rientrare  dobbiamo citofonare.» 

L’ispettore Gadget è quasi sicuro di poter affermare che Billy e Miriam sono innocenti, quindi 

chiama la maestra Lorena. 

«Maestra Lorena, dove si trovava ieri e nei martedì precedenti?» 

«Come tutti i martedì, con la mia classe veniamo qui dalle signorine Analisi, per svolgere 

alcune delle nostre lezioni in questo posto così pieno di cultura. La mia speranza è che di 

fronte a così tanta bellezza i miei alunni si innamorino dello studio e del sapere. Le signorie 



sono così gentili e simpatiche, anche i miei alunni le adorano tanto che, se possono, cercano di 

fare dei piccoli servizi per loro, per ricambiare la getilezza» 

Sentita la maestra, l’ispettore chiama gli alunni. 

«Ragazzi dove vi trovavate ieri e nei martedì precedenti?» 

I ragazzi iniziano a parlare tutti insieme, uno sull’altro, in maniera pacata l’ispettore cerca di 

gestire la situazione ma non ci riesce, deve quindi tirare fuori dal cappello  uno dei suoi 

gadget, un megafono, e urla «BASTAAAAAAA» Finalmente un po’ di silenzio. Una delle ragazze 

alza la mano, Gadget gli dà la parola «Come tutti i martedì eravamo qui dalle sorelle Analisi a 

fare lezione. Loro sono così gentili, ci hanno offerto anche la merenda» «Avete notato qualcosa 

di strano, fuori o dentro a villa?» chiede Gadget 

«No- risponde uno dei ragazzi- se lo avremmo visto te lo diremmo volentieri» 

L’ispettore Gadget inizia a riflettere, poi torna dalle due sorelle e dice «Credo di aver capito chi 

è stato, ma ho bisogno di una conferma…Potete dirmi cosa indicano le lettere delle stanze 

armadio?» 

Grammy sorride e inizia a raccontare «Ah, è una lunga storia, i nostri genitori erano dei tipi 

originali, lo si capisce dai nostri nomi, erano fissati con la lingua, per insegnarci a parlare bene 

e scrivere bene avevano inventato questo gioco. Le lettere nelle porte indicano: P il Predicato, 

S il Soggetto e E+A Espansione più Attributo. Quando scrivevamo o parlavamo dovevamo 

tenere conto sempre di queste cose, come per vestirci, prima ciò che va sotto, poi i vestiti 

sopra infine gli abbellimenti, così nelle frasi prima le azioni, poi chi compie le azioni, poi gli 

abbellimenti cioè le espansioni e gli attributi. Tutti i nostri vestitti sono etichettati con P, S, 

E+A a seconda della loro funzione… divertente no?» 

«Adesso so chi è stato… state tranquille signorine, nessuno vuol farvi del male è stato solo 

un goffo tentativo di aiutarvi» 

«Chi è stato, diteci?» 

«Miriam e Billy non sono stati, perché erano alle terme, la maestra non è stata, non aveva 

motivo, sono stati i ragazzi della VB. Nel tentativo di autarvi in casa per ricambiare la 

vostra gentilezza, essendo i domestici in giornata libera, avranno pensato di sistemare il 

guardaroba ma evidentemente qualcuno non conosce bene l’uso dei predicati del soggetto 

e le espansioni e ha fatto una grande confusione» 

«E da cosa lo avete capito?» 

«Dal fatto che mentre li interrogavo, uno dei ragazzi ha sbagliato l’uso del congiuntivo, se 

avesse studiato di più…»  

Il caso è risolto, tutti si mettono a ridere, la maestra un po’ meno. Le signorine ringraziano  

i ragazzi per il loro buon cuore e  loro promettono che studieranno di più la lingua… se lo 

augura anche la maestra Lorena. 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 


