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Leggere piü volte il brano tratto da "[A MISTERIoSA FlAhrSDEttA REGINA

tOANf,Af/,UMBERTO ECO. Edizioni Tascabili Bompiani ottobre 2ü)6. Pa99.7,8,9 e

10. n
'Í teiKmesi chiama?"

"Aspetti, ce l'ho sulla punta della lingua."

Tutto é cominciato cos¡.

Mi ero come risvegliato da un lungo sonno, e peró ero ancora sospeso in un grig¡o lattig¡noso,

Oppure, non ero sveglio ma stavo sognando. Era uno strano sogno, privo di ¡mmagini, stavo

sognando. Come se non (vedere) , ma {udire} vocl

che mi raccontavano cosa (dovere) vedere. E mi raccontavano che non

vedevo ancora nulla, salvo un fumigare lungo i canali, dove il paesaggio (dissolversi)

. Bruges, mi ero detto, ero a Bruges, (essere mai)

Bruges fa morta? Dove la nebbio fluttua tro le torri come I'incenso che sogna? Uno c¡ttd grigio,

triste come uno tombo fiorito di crisontemi dove lo brumo pende slobbroto dolle focciote come un

orozzo...

Lo mio onimo detergeva i vetri del trom per annegorci nella nebbia immobile dei fanoli.
Nebbia, mio incontominsto sorello..,

Itno nebb¡o spesso, opoco, che owiluppavo i rumori, e focevo sorgerc Íontasmi senzo ¡ormo,..
Alla fine arrivavo a un baratro immenso e vedevo una figura altissima, awolta in un sudario, la

faccia def candore ¡mmacolato de¡la nette. Mi chiamo Arthur Gordon Pym.

Mosücovo lo nebbio. I fontani possovono, mi sfiorovono, si dileguovono. Le lompadine
lontono luccicavono come i fuochi fotui in un composonto..,

Quolcuno commino ol mio fionco, senzo rumore. aome se ovesse pledi nudl, commína senza

tocchi, senzo scorpe, senzo sandoli, uno loldo dl nebbia mi strisc¡a su la gota, una trctto di
ubriachi urla laggiü, in londo al tmgrretto. ll traghetto? Non lo dico iq sono le voci.

Lo nebbia orriva su piccole zampe d¡ gatto.,, (era una nebbia che semb¡ovo che il mondo
I'dvesserc tolto.

Eppure ogni tanto era come se (aprire) gli occhi, e (vedere)

lampi. Sentivo delle voci: "Non é coma vero e proprio, signora... No, non pensi all'encefalogramma

piatto, per caritá ... C'é reaftivitá..."

Qualcuno m¡ pro¡ettava una luce negli occhi, ma dopo la luce era di nuovo il buio. Sentivo la

puntura di uno spillo, da qualche parte. "Vede, c'é motilitá..."
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Mo¡gret s¡ ¡mmerge in uno nebbia tormente fitta che non vede neppure dove mette ¡ p¡ed¡... Lo
nebbio pullulo di forme umone, brulico d¡ uno vita ¡ntenso e m¡ster¡oso. Maigret? Elementare caro
watson, sono dieci piccoli ind¡ani, é nelra nebbia che scompare il mast¡no dei Baskervi[e,

Lo cottino di vapori andava o poco d poco perdendo re sfumature grigiostre, corore defi,acqua
era divenuto fort¡ssimo' e lo sfumaturo d¡ tdtte piü ¡ntenso... poi siomo stot¡ trosc¡not¡ nette foucidello coterotta dove un borotro immone si spoloncovo per inghioü¡rc¡.

sentivo gente che parlava attorno a me, volevo gridare e awertirli che ero io li. c,era un ronzio
cont¡nuo come se fossi divorato da macchine celibi dai denti acum¡nati. Ero nella colon¡a penale.
sentivo un peso sulla testa, come se mi avessero infilato la maschera di ferro. Mi pareva di vedere
luci azzurre.

"C'é asimmetria dei diametri pupillari.,,

Avevo framment¡ d¡ pens¡er¡, certo m¡ stavo svegl¡ando, ma non potevo muovermi. Se solo
potess¡ stare sveglio. (Dormire) di nuovo? Ore, giorni, secoli?

Era tornata lanebbia, levoci nellanebbia, le voci sulla nebbia. se/tsom, in Nebel zu wondern!Che
lingua é? Mi sembrava nuotare ner mare, mi sentivo vicino afla spiaggia ma non ce ra facevo a
raggiungerla. Nessuno mi vedeva e la marea mi r¡portava via.

Per piacere d¡temi qualcosa, per piacere toccatemi. Ho awertito una mano sulla fronte. Che
sollievo. un'altra voce: "signora, c¡ sono storie di pazienti che si svegliano di colpo e se ne vanno
via con le loro gambe."

Qualcuno mi disturbava con una luce intermittente, con il vibrare di un diapason, era come se m¡
avessero posto sotto il naso un vasetto di senape, poi uno spicchio d'aglio. La terra ha un odore di
funghi.

un'aftra luce piü leggera. Mi sembro d¡ intendere, ottroverso Ia nebbia, il suono delle cornomuse
scozzesi che si rinnova nello brughiera,

Aftro fungo sonno forse. poi una schiarita , sembra d'essere in un bicchiere di ocquo e onice ...

Lui era davanti a me, anche se ro vedevo ancora come un,ombra. Mi sentivo ra testa arruffata,
come se mi fossi svegliato dopo aver bevuto troppo. credo di aver mormorato qualcosa a fat¡ca,
come se incominc¡ass¡ a parrare in quer momento per ra prima vorta: ,,posco, reposco frogitoreggono l'infinito o ¡l futuro? cujus regio ejus religio... é la pace d¡ Augusta o la defenestrazione di
Praga?" e poi: "Nebbia anche sul tratto appenninico dell'Autosole, tra Roncobilaccio e Barberino
del Mugello..."

Mi ha sorriso con comprensione: "Ma ora apra bene gri occhi e provi a guardarsi ¡ntorno, cap¡sce
dove siamo?" ora ro vedevo megrio aveva una camice - come si dice? - bionco. Ho girato ro
sguardo, e riusc¡vo a muovere anche la testa: la stanza era sobria e pulita, pochi mobiletti di
metallo e colori chiari, ¡o ero a letto, con una cannula infilata nel braccio. Dalla finestra, tra le
venez¡ane abbassate, passava una rama di sore, primoverd d,intorno bri o ne 'ario e per ¡ compi
esulto. Ho sussurrato: "siamo, .,. in un ospedale e lei ... lei é un dottore. sono stato male?,,



"Si, é stato male, poi le spiego. Ma ora ha ripreso conoscenza. Coraggio. Sono il Dottor Gratarolo.
Scusi se le faccio qualche domanda. Quante dita le sto mostrando?"

"Quella é una mano e quelle sono dita. E sono quattro. Sono quattro?"

"Certo. E quanto fa sei per sei?"

'"Trentasei é owio," I pensieri mi rimbombavano ¡n testa ma (venire) quasi da

soli. "La somma delle aree dei quadrati... costruiti sui catet¡ ... é pari all'area del quadrato costruito
su ll'ipotenusa."

"Complimenti, Credo (essere) il teorema di Pitagora, ma al liceo avevo sei in

matematica..."

"Pitagora di Samo. Gli elementi di Euclide. La disperata sol¡tud¡ne delle parallele che non
(incontrarsi) mai."

"Sembra che la sua memoria sia in ottimo stato. A propos¡to e lei come si chiama?"

Ecco, li (esitare) Eppure ce l'avevo sulla punta della lingua. Dopo un

att¡mo ho risposto nel modo piü owio

"Mi chiamo Gordon Pym."

"Lei non si chiama cosi."

Certamente Gordon Pym era un altro. Lui non é piü tornato. Ho cercato di venire a patti col
dottore.

"Chiamatemi ... lsmaele?"

Rispondere

1. Indicate se ci sono nel brano proposto nomi d¡ persona italiani.
2. Chi sarebbero ¡ protagonisti del brano se ce n'é piü di uno?

Operare sul brano di pp. 7,8,9 e 10.

. Con¡ugare nel tempo g¡usto i verbi tra parentes¡.

. Tradurre allo spagnolo la parte del bRano scr¡tta ¡n neretto.

o Tradurre all'italiano il mini racconto Ah'med Qalyubi tratto da



Los ojos

lMlnkuento - I
Ah'med

Cuentan que un hombre compó a una muchacha
llorar. La muchacha le pregrrntó por gué lloraba;

-T¡enes tan bellos ojos que me olvldo de adorar a

Cuando guedó sola, la muchacha se arrancé los
le dijo:

-éPor qué te has mahrat¡do asf? Has disminuldo

Ella le respondió:

-No quiero que haya nada en ml que te aparte de

A la noche, el hombre oyó en sueños una roz que

-La mudracha disminuyó su valor par¿ t¡, p€ro lo

Al despertar, enoontró cuatro mil denarios balo la

.C¡!

completo.l

cuatro mll denarios. Un dla la mlró y echó a

Al verla en ese estado el hombre se afligó y

valor.

a D¡os.

decía:

para nosotros y te la hemos tomado.

l¡ muchacha estaba muerta.


