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Parola d'autore

Lettera ai lettori
Cari Amici Lettori,
approfitto di qualche secondo della vostra attenzione per spendere alcune parole
sul “dietro le quinte” del libro che avete tra le mani.
La molla che ha fatto nascere in me l’idea di raccontare questa storia è scattata
quando mi sono reso conto che, molto spesso, siamo circondati da narrazioni
− serie tv, film, videogiochi − in cui la fantasia viene pilotata verso luoghi ben
lontani dalla nostra portata o dalle nostre abitudini. Luoghi dove lo spirito del
racconto, per quanto avvincente, resta distante − fisicamente e culturalmente −
dalla quotidianità di ciò che ci circonda.
Nelle mie intenzioni la storia che state per leggere diventa, quindi, il pretesto per
parlarvi, o meglio per “accompagnarvi” attraverso luoghi che potreste toccare
con mano se solo lo voleste.
Località di un territorio che un tempo era al centro degli interessi culturali, e non
solo, di tutto il mondo fino ad allora conosciuto. Luoghi dove la storia e il mito,
la magia e le scienze si sono da sempre mescolate senza tracciare mai in maniera
netta e precisa il confine dell’uno e dell’altro. Anzi, proprio la mescolanza tra la
realtà tangibile e la fantasia ha fatto dei Campi Flegrei la terra che fa da sfondo
alla storia che state per leggere, l’officina naturale per invenzioni narrative
che hanno attraversato i secoli producendo personaggi immortali conosciuti ai
quattro angoli del globo. Basti pensare ai numerosi poeti antichi che qui hanno
ambientato i loro poemi, primo fra tutti Virgilio, ma anche Dante che, proprio da
qui, inizia il viaggio che lo porterà, attraverso l’Inferno, a raggiungere niente di
meno che il Paradiso. Per poi tacere, solo per brevità, dell’ispirazione che questi
luoghi hanno regalato nel corso dei secoli a pittori e artisti accorsi da ogni dove
per lasciarsi ispirare da paesaggi unici.
Questa storia, quindi, in definitiva riguarda il rapporto che abbiamo con la
percezione di ciò che ci circonda. Che cosa è vero? Che cosa non lo è?
Non intendo certo dare risposte a questi interrogativi, ma solo affrontare, in
maniera “leggera”, il rapporto tra quello che osserviamo e la nostra mente, senza
mai dimenticare che, se ci pensate, ogni racconto traccia sempre una mappa e
ogni mappa racchiude un territorio. E ogni territorio per forza influenza la Storia,
le storie e, in definitiva, la vita di ognuno di noi. Volenti o nolenti, insomma,
siamo il risultato anche del luogo in cui nasciamo, e non solo dell’unione di due
esseri umani.
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Gli antichi romani diedero forma a questo concetto in un’entità soprannaturale,
chiamata genius loci, assegnando, di fatto, un’anima anche ai luoghi. Questo
“spirito dei luoghi” poteva creare un legame reale con uomini e donne. Un legame
capace non solo di influenzare la vita, ma anche di proteggerla dalle avversità e
guidarla attraverso di esse. In alcune culture questi spiriti diventano, addirittura,
dei custodi personali affidati alla nostra esistenza.
Simone, sei un mito! nasce, quindi, con questo scopo: essere un vero itinerario
di posti e di storie, sia reali sia mitologiche.
Ed è così che ci troviamo di fianco a Simone, il protagonista, nel suo cammino
di scoperta delle proprie origini. Ci guardiamo intorno con i suoi occhi, liberi
di lasciar filtrare nella nostra quotidianità un immaginario fantastico appena
nascosto dietro l’angolo del reale. Punto di vista che, in definitiva, era anche
quello del grande archeologo Amedeo Maiuri, che più di tutti dedicò la sua vita
alla riscoperta e alla comprensione della storia di questa terra, consacrando i
Campi Flegrei “al culto dell’invisibile, agli spiriti ed alle voci del mistero”.
Accompagnati da Virgilio in questo viaggio (vi ricorda qualcosa? ... No? Chiedete
all’insegnante di Italiano allora...), la storia di Simone si propone come un punto
di partenza capace di rinnovare interesse e curiosità verso un territorio unico al
mondo, perché sfido chiunque a trovare altrove, racchiusi nel raggio di così pochi
chilometri, così tanta storia, bellezza, fenomeni naturali, monumenti e singolare
stupore per l’operato del genius loci.
Buona Lettura!

La trama
Simone ha tredici anni e vive a Pozzuoli. La madre, Velia, è morta poco dopo la sua nascita e
il padre, Giosuè, capitano di un peschereccio d’altura, trascorre la maggior parte del tempo in
mare.
Simone è quindi cresciuto con nonno Prospero, uomo eccentrico che coltiva ossessivamente
lo studio della storia e delle leggende dei Campi Flegrei, circondandosi di libri antichi e strani
amici. Prospero da sempre coinvolge il nipote in questa passione attirandosi la disapprovazione
di Giosuè che, invece, la vede solo come un’inutile distrazione.
Quando il nonno viene assassinato il mondo di Simone, inevitabilmente, cade a pezzi.
Il giorno del funerale un uomo dall’aspetto singolare consegna a Simone una lettera, scritta
proprio dal nonno. Leggendo il contenuto il ragazzo scopre che Prospero, oltre ad aver previsto
il suo assassinio, fa riferimento a un potente libro di magia che è caduto nelle mani sbagliate,
mettendo in imminente pericolo il mondo intero. Tra le righe, inoltre, lascia intendere che il
nipote ha molto da scoprire riguardo la sua vera origine.
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Simone, nonostante sia portato a credere al contenuto della lettera, decide di non dare seguito a
quell’insolito addio perché sente forte il senso della responsabilità di affiancare il papà in mare,
così da sollevarlo di tante preoccupazioni.
Quando però comunica l’intenzione di aiutarlo, Giosuè crolla e ammette tutta la sua
disperazione: i pesci stanno sparendo dal mare, le reti sono sempre più vuote e, se continua
così, perderà il peschereccio.
Simone, ricordandosi di una vecchia leggenda che gli raccontava il nonno, si convince che, per
risolvere il problema, deve seguire le indicazioni della lettera. La prima cosa da fare è cercare
l’uomo che gliel’ha consegnata, Filomeno, il quale, da quel momento in poi diventerà suo
amico e la chiave per entrare in contatto con un mondo parallelo, nascosto agli occhi di tutti.
Grazie a Filomeno – che rivela al ragazzo di appartenere al popolo sotterraneo dei Cimmeri –
Simone scopre che i personaggi mitologici e gli uomini leggendari legati a queste terre esistono
ancora e vivono vite ordinarie, mescolati tra la gente comune. Così, Filomeno e Simone, grazie
all’intercessione di Laverna, una bellissima donna dietro cui si cela la Sibilla Cumana, ricevono
dal dio Apollo il permesso di recuperare il libro e di farsi aiutare dal suo originario custode:
Publio Virgilio Marone, re della magia bianca, legato a doppio filo con i Campi Flegrei, che
adesso sbarca il lunario facendo il poeta abusivo per le strade di Napoli.
I tre formano una strampalata squadra guidata dal poeta-mago il quale, dopo alcune titubanze,
decide di mettersi in gioco assumendo anche il compito di mentore del ragazzo e aiutandolo
a far emergere le capacità di cui non è ancora cosciente. Tuttavia il suo addestramento viene
bruscamente interrotto quando il magma sottostante i vulcani dei Campi Flegrei prende a
risalire. Da qui inizia una corsa contro il tempo che porterà Simone oltre i suoi limiti. L’ennesima
perdita di una persona a lui cara lo getterà nello sconforto, ma la posta in gioco è ormai così alta
che non può più tirarsi indietro. Consapevole adesso della sua vera natura, andrà fino in fondo
al suo destino battendosi senza mai arrendersi contro la bramosia di potere di un folle, in uno
scontro finale senza apparente via di scampo che lo porterà a scoprire l’assassino del nonno e a
ritrovarsi a tu per tu con la sua vera natura.

PAROLA D’AUTORE 7

I personaggi della storia
Simone
Frequenta la terza media ed è
cresciuto con il nonno Prospero,
poiché il padre, capitano d’altura, è
sempre fuori per mare, e sua madre è
morta quando lui era molto piccolo.
Da sempre si è accorto di avere
qualcosa di diverso da tutti i suoi
amici: per esempio, quando prova una
forte emozione, viene avvolto da una
lieve brezza. Gli studi del nonno lo
affascinano e si sente attratto dalle sue
ricerche misteriose.

Prospero Acate
È il nonno materno di Simone. A
Pozzuoli tutti lo considerano un
anziano eccentrico con un passato
sconosciuto. Passa ossessivamente
le sue giornate sui libri e in giro per i
Campi Flegrei tra reperti archeologici
e incontri con personaggi bizzarri. Ha
una libreria vastissima piena di antichi
volumi. Da sempre affascina Simone
con teorie a dir poco singolari.

Filomeno
Fedele e leale amico di Prospero e di
Virgilio, piccolo di statura ma molto
forte, riesce a vedere al buio ed è un
discendente della misteriosa stirpe
dei Cimmeri che, secondo il geografo
Strabone, avevano proprio sotto al
Monte Barbaro (o Monte Gauro), a
due passi dal lago d’Averno, la loro
leggendaria città sotterranea.
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Virgilio
Eclettico e geniale, viene considerato
l’Omero latino per la grandiosità delle
sue opere (l’Eneide innanzitutto). Sono
state narrate innumerevoli leggende
sui suoi prodigiosi poteri, tanto da
essere stato considerato un potente
mago o addirittura un Santo in epoca
cristiana. In questo racconto sbarca
il lunario come poeta di strada ma,
dopo alcune titubanze, diventerà il
mentore di Simone accompagnandolo
nel viaggio alla scoperta delle sue
origini.

Sibilla Cumana
Dall’acropoli di Cuma in cui viveva
nascosta, la sacerdotessa (qui
identificata con Laverna, misteriosa
divinità presente nelle leggende
virgiliane) pronunciava i suoi vaticini
scrivendoli su foglie poi sparse al
vento. Nota per aver accompagnato sia
Ulisse che Enea all’ingresso dell’Ade
(l’attuale lago d’Averno), ora prende
a cuore fin da subito la missione di
Simone.

Apollo
Figlio di Zeus, legato al culto del
Sole, della bellezza, delle arti e della
preveggenza, era venerato in molti
templi dei Campi Flegrei, uno dei
quali si riteneva fosse stato costruito
da Icaro. In questo romanzo è
altezzoso e vanitoso, ma anche geloso
custode dell’anonimato degli dèi
presso gli umani.

9

I luoghi della storia

La storia che stai per leggere è ambientata in un settore del litorale campano noto come
Campi Flegrei. Oggi custodita da riserve naturali e parchi archeologici, quest’area è stata
da sempre caratterizzata da vari fenomeni geotermici e da una intensa attività vulcanica
che in passato suscitarono curiosità e timore, dando l’avvio a numerose leggende: come
scoprirai nel corso del romanzo, nei pressi del Lago d’Averno, per esempio, si pensava
ci fosse l’accesso al regno degli Inferi, e lo stesso nome di Capo Miseno è legato a un
personaggio dell’Eneide… Ma il poeta Virgilio non fu l’unico ad essere soggiogato dal
fascino di queste terre: i cittadini romani più influenti venivano a dimorarvi, finanche
10 condottieri come Scipione e imperatori come Nerone.

Simone, sei un mito!
“Tra le persone che vivono del mare
e sul mare la realtà e la fantasia
sono stranamente intessute”.
Karen Blixen, Tempeste

1 Una dolorosa scomparsa
— Simone, c’è tuo padre. Simone, Simone!
Simone guardava fuori dalla finestra sognando di planare con ali immaginarie
sullo specchio di mare che si apriva sul litorale di Pozzuoli, da Nisida fino a Capo
Miseno. La voce della professoressa Liguori lo riportò bruscamente nel banco in
cui era seduto.
— Sì professoressa! Scusi, mi ero distratto.
— Eh, ce ne siamo accorti — disse qualcuno dei suoi compagni, ridacchiando.
Simone non ci fece caso, colpito dall’espressione preoccupata della sua insegnante.
— Tuo padre ti aspetta nel corridoio.
— Mio padre? Ma mio padre è uscito ieri notte con il peschereccio. Ha detto che
sarebbe stato via parecchi gior...
— È dovuto rientrare. Vieni, ti accompagno da lui.
La donna si fermò sull’uscio, quindi chiuse delicatamente la porta lasciandoli
soli. Simone avvertì attorno a sé un leggero soffio di vento seguito da un lieve
suono. Il lungo corridoio era inondato dal sole che entrava dal finestrone. Giosuè
Illiano, suo padre, se ne stava in piedi nell’angolo più in ombra, incurvato nelle
spalle e con le braccia incrociate sul petto. La sua figura imponente sembrava a
un tratto rimpicciolita: Simone si rese conto che qualcosa di grave era accaduto.
Il padre gli si avvicinò stringendolo forte e gli affondò il viso tra i capelli arruffati,
sussurrandogli: — Simone, devi venire con me. Il nonno...
— Cosa papà? Che cosa è successo al nonno?
L’uomo prese un respiro profondo: — È morto, Simone. Il nonno non c’è più.
La macchina percorreva il tratto di strada che separava la scuola dalla loro casa
e Simone, con la testa appoggiata al finestrino, guardava la strada scorrere.
— Sai, papà, per me il nonno c’è sempre stato.
— Sì, è vero: da quando la mamma non c’è più, se non ci fosse stato lui ad
occuparsi di te, non avrei davvero saputo come fare.
A quelle parole a Simone venne in mente sua mamma Velia, figlia di nonno
Prospero. Ripensò all’unica foto in cui c’erano tutti e tre. Scattata in clinica
il giorno della sua nascita, lui era un minuscolo fagottino tra le braccia della
mamma stravolta ma felice. Accanto al letto, suo nonno, con i soliti libri sotto a
un braccio, accarezzava il viso della figlia.
— Ma com’è morto nonno? Non me l’hai detto ancora. Non vuoi dirmelo?
— Se mi dai il tempo, ti spiego tutto con calma. Adesso, però, ho io una domanda
per te, se non ti dispiace — Giosuè face una pausa.
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— Come ti sembrava il nonno ultimamente? Era tranquillo, secondo te?
— In che senso? Perché me lo chiedi?
Il padre ora guardava la strada davanti a sé. Simone scrutò il suo volto scuro e si
decise a parlare:
— Ultimamente era sempre più preso dalle sue ricerche. Passavamo insieme la
maggior parte del tempo, lo sai, ma lui non si staccava mai dai suoi libri. Da
alcuni in particolare. Li studiava in modo ossessivo.
— Di che libri parli? Chi glieli aveva procurati?
— E che ne so io. Diceva che erano molto antichi e dimostravano tutte le sue
teorie. E per questo doveva proteggerli o nasconderli. O qualcosa del genere.
— Lui e la sua assurda fissazione per le favole!
— Papà, non si tratta di favole. Il nonno stava per dimostrare a tutti che aveva
ragione.
— Sono solo favolette e ha riempito la testa anche a te con queste sciocchezze.
— Non sono sciocchezze: aveva trovato delle prove, dei reperti, documenti antichi
che...
— ... che cosa? Che dicono che nei Campi Flegrei i personaggi dei miti non sono
stati inventati ma sono persone davvero esistite, e le leggende sono fatti davvero
accaduti? Ma dài, Simo: dèi, maghi, eroi e semidei, qui in mezzo a noi?
— Sì, papà. — Simone si rannicchiò ancora di più nel sedile.
— Sì un corno! Magari ti aveva convinto anche che Virgilio con una potentissima
magia è sceso negli inferi, ne è risalito e adesso è ancora vivo, lì da qualche
parte... Ma per favore Simone, smettila. Ti ha proprio riempito il cervello con
queste assurdità. La mitologia è un’invenzione degli uomini, non ci sono porte per
l’inferno, sibille, libri magici e giganti che vivono sotto i vulcani!
Simone strinse le labbra.
— Scusami, Simo... so che gli volevi bene, scusami — sussurrò il padre, allungando
una mano tra i capelli del figlio.
— A dire il vero, se ci penso bene, il nonno ultimamente era inquieto. Non so dirti
in che modo, ma era come se fosse nervoso, impaurito da qualcosa.
— Davvero? E da cosa?
— Non lo so. Era spesso al telefono e quando parlava si allontanava da me per
non farmi ascoltare, si chiudeva per ore nel suo studio da solo, dicendo che aveva
da lavorare. A cosa non lo so. E poi aveva sempre degli appuntamenti con gente
strana, persone che non conoscevo. Insomma, cose così.
— Solo questo, Simone?
Delle idee precise in merito Simone le aveva, ma sapeva anche che al padre non
piacevano gli studi del nonno, la sua cerchia di conoscenze e, soprattutto, non voleva
che riempisse la testa di suo figlio con quelle “assurde fissazioni”. In qualche modo
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voleva nascondere al padre, insomma, che lui, in fondo, alle teorie del nonno ci
credeva, eccome. E adesso era confuso, non sapeva bene cosa dire e cosa non dire.
— Negli ultimi mesi il nonno studiava carte su carte, — disse dopo un momento
di esitazione. — Documenti che non avevo mai visto prima, e quando finiva di
leggerli li chiudeva nella vetrinetta dello studio, a chiave. L’ho sentito a volte
parlare di un libro nascosto. O che nascondeva. E poi un’altra cosa...
— Cosa, dimmi.
— Andavamo spesso al lago d’Averno. Mi faceva aspettare un sacco di tempo lì
vicino, da “Caronte”.
— Il ristorante?
— Sì, io restavo a dare da mangiare agli uccelli, lo sai che mi divertono tanto le
folaghe1. Nel frattempo lui andava a parlare non so con chi.
Giunti in prossimità della loro abitazione, Simone notò subito un capannello di
persone e due volanti della polizia parcheggiate male che rallentavano lo scorrere
del traffico.
— Papà, perché c’è la polizia?
La domanda cadde nel vuoto perché il cellulare del padre squillò e, mentre
accostava, rispose. Scesi dall’auto, uno strano tipo dall’altro lato della strada
attirò l’attenzione di Simone. Piccolo ma proporzionato, aveva gli occhi neri
come il petrolio e indossava un completo marrone demodé. L’aveva già visto una
volta, ma da lontano. Ricordò che, proprio durante una delle passeggiate attorno
al lago d’Averno, era comparso come dal nulla da un sentiero intricato di rovi
che scendeva giù dalla collina. Lui e il nonno si erano appartati per confabulare
a lungo, e con quell’espressione da volpe aveva squadrato a lungo Simone,
annuendo a tutto ciò che il nonno gli sussurrava. Quindi era sparito nel sentiero
da dove era venuto per non farsi mai più vedere, fino a oggi.
— Simone... Simone dài, vieni.
Il padre gli tendeva la mano per aiutarlo ad attraversare. Simone si voltò per
stringergliela e quando volse di nuovo lo sguardo avanti il tipo minuscolo era
sparito nel nulla, proprio come quella volta.
Attraversando la strada, Simone alzò gli occhi verso la finestra dello studiolo
accanto alla quale era sistemata una scrivania di legno massiccio. Lì, in compagnia
del nonno, passava infinite ore a leggere di storia, di mitologia e di archeologia.
Da quella finestra individuare quasi tutti i luoghi di cui quei testi narravano era un
gioco al quale non si sottraeva mai. Bastava allungare un dito e potevi indicare un
1 folaghe: la fòlaga è un uccello acquatico; ha piumaggio color grigio lavagna e becco
bianco.
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palazzo, un monumento, un castello, una spiaggia, insomma un qualsiasi posto,
poiché la veduta spaziava da Bagnoli fino a Baia2.
C’erano molte persone radunate attorno al portone d’ingresso; parenti più o
meno vicini e gente del luogo; molti altri erano invece dei perfetti sconosciuti.
Qualcuno, quando li vide, tacque, come per rispetto. Entrati nel palazzo gli si
fece incontro un’anziana zia che Simone non vedeva da tanto.
Il padre la salutò: — Zia Ida, grazie per essere venuta subito.
— Giosy... — La zia prima lo abbracciò e subito dopo aggiunse: — Ti stanno
aspettando, fai presto.
La donna con un movimento del mento gli fece notare due persone al centro
dell’androne3. Indossavano abiti eleganti, ma l’aspetto era sciatto e la barba mal
fatta; le occhiaie e la camicia, sbottonata e spiegazzata, tradivano una notte in
bianco. A Simone ricordavano gli investigatori dei telefilm americani. Alle loro
spalle, un agente in divisa piantonava le scale4.
Giosuè fece un cenno ai due uomini poi si rivolse al figlio.
— Ascoltami Simone, io adesso devo parlare con questi signori. Ti lascio con zia
Ida. Non allontanarti da lei, mi raccomando. Stai qui, capito?
— Papà, ma chi sono?
— Dopo ti darò tutte le spiegazioni che vuoi.
Di nuovo la sensazione di un vento leggero attorno a sé seguito da un suono
nell’orecchio.
Zia Ida prese la mano del ragazzo con delicatezza e si avviò verso l’esterno del
palazzo, dove continuavano ad arrivare persone, incuriosite dalla presenza della
polizia. Mentre si allontanava Simone non riusciva a distrarsi dal conciliabolo5 tra
il padre e i due tizi vestiti di grigio. Dovevano star parlando proprio di lui, perché
il trio gli lanciava rapide occhiate quasi furtive; ci mise poco a capire che il padre
stava riferendo quanto gli aveva detto in macchina pochi minuti prima. Il suono
nelle orecchie era sempre più fastidioso. Dal terzo piano un agente si affacciò
chiamando ad alta voce.
— Ispettore, qui vogliono parlare con lei.
Uno degli uomini in grigio, il più corpulento, gli rispose alzando la testa: — Chi?

2 da Bagnoli fino a Baia: sono località poste, grosso modo, ai due estremi del litorale flegreo.
3 androne: locale di passaggio al pianterreno di un edificio, che collega il portone d’accesso
principale con le scale.
sciatto: …………………………
4 piantonava le scale: faceva la guardia alle scale.
5 conciliabolo: conversazione fitta e segreta, appartata.
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Guardarono verso l’alto tutti, anche l’agente di piantone all’imbocco della
scalinata. Simone non aspettò la risposta. Un lieve strattone alla presa debole
della zia ed era libero.
A scuola era talmente più veloce di tutti che si era sempre tenuto bene alla larga
da gare e competizioni: non voleva mettersi in mostra e, anzi, aveva lasciato
credere di non aver alcuna dote atletica. Quando da solo provava a correre in
campagna, la sua velocità lo lasciava sempre sconcertato. La sensazione di essere
avvolto e sostenuto come da un vento improvviso, seguito da un suono proveniente
da chissà dove, lo metteva a disagio e perciò rallentava, turbato. Stavolta però
non ebbe esitazioni. Avvertì la stessa brezza sulla pelle e si catapultò verso le
scale. L’agente, ancora con la testa per aria, fece appena in tempo ad accorgersi
di lui e ad allungare un braccio nell’inutile tentativo di bloccarlo.
Dal basso arrivarono delle voci allarmate e, nel tempo di un — Fermatelo! — e di
un — Attenzione! — Simone era già sul pianerottolo al terzo piano.
L’agente di guardia all’ingresso gli si parò davanti allargando le braccia per
abbrancarlo ma perse l’equilibrio quando Simone lo scartò con una finta prima
di infilarsi nel corridoio di casa. Frenò un paio di passi prima della porta che dava
nello studiolo del nonno. La brezza svanì. Il cuore batteva veloce rimbombando
nelle orecchie: inspirò quanta più aria potevano contenere i suoi polmoni, come se
si dovesse immergere nel più profondo abisso. Fece un passo in avanti guardando
verso la scrivania. Ogni cosa gli era chiara, prima ancora che il cervello elaborasse
i dettagli della scena.
La scritta “Polizia Scientifica” sulle tute bianche dei due uomini non lasciava
dubbi. Si muovevano al rallentatore come astronauti, cercando di non spostare
nulla, mentre il lampo di un flash illuminava il corpo del nonno ancora seduto sulla
sua solita sedia. Era riverso in avanti. Il volto poggiato su un libro aperto come
se guardasse da vicino una qualche particella minuscola di cui si era accorto solo
lui. Gli occhiali sottili erano piegati sotto il peso della testa. Due enormi macchie,
come ali di sangue, si allargavano sul lino della camicia bianca. Dalla finestra,
l’anfiteatro Flavio era immobile come ogni giorno da milleottocentocinquanta
anni. Dietro c’erano i Campi Flegrei, immersi in un illusorio silenzio.
Le mani del padre strinsero le sue spalle e, con un piccolo ma energico strappo,
lo tirarono via. Simone quasi si nascose sotto quelle braccia.
— Papà...
— Non volevo che lo vedessi.
— ... non solo è morto, l’hanno...
— Sì, Simone, è così. Qualcuno ha ucciso il nonno.
abbrancarlo: …………………………
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Dentro il testo
1. Simone e il nonno avevano una passione in comune, cioè:

verso l’invalsi

A) � le passeggiate nei boschi dei dintorni
B) � la storia, la mitologia e l’archeologia
C) � la storia militare e la rievocazione di antiche battaglie
D) � la letteratura per ragazzi e le favole tradizionali

2. I dialoghi che caratterizzano questo capitolo hanno luogo in ben tre ambienti
differenti: sapresti individuarli? Per aiutarti, puoi provare a dividere il testo
in tre macro-sequenze.
a. Dove si svolge la prima scena?

................................................................

b. Dove si svolge la seconda scena? ................................................................
c. Dove si svolge la terza scena?

................................................................

3. Hai mai sentito parlare di leitmotiv? Si tratta di un termine tedesco che
significa “motivo ricorrente” e indica un espediente letterario per cui un
elemento ritorna periodicamente e il lettore progressivamente ne
comprenderà il significato.
In questo primo capitolo troviamo già due leitmotiv che ci accompagneranno in tutto il
testo. Il primo è la presenza di un uomo che osserva Simone da lontano e poi sparisce
repentinamente.
Il secondo è un motivo che invece ti accompagnerà più a lungo, di cui comprenderai il
senso solo alla fine: è la sensazione, provata da Simone, di avvertire un suono e un “leggero
alito di vento” ...
Cerca nel testo e sottolinea in colori diversi i momenti in cui compaiono queste due
“tracce” lasciate dal narratore: ricordati di fare la stessa cosa anche nei capitoli successivi,
al fine di inseguire il “motivo ricorrente”.

4. Prova a descrivere in una breve frase il tipo di rapporto che Simone aveva
con suo nonno, facendo riferimento ai pensieri del protagonista — riportati
dal narratore — e alla conversazione avuta con il papà Giosuè.
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Dentro le parole
5. Nel testo hai trovato l’aggettivo demodé riferito all’abbigliamento di un
personaggio. Si tratta di uno delle decine di francesismi che sono presenti
nella nostra lingua, cioè di parole (sostantivi, aggettivi, persino verbi o interi
modi di dire) presi in prestito dalla lingua francese.
Con l’aiuto di un dizionario, scopri i significati dei seguenti francesismi e scrivi
una frase per ognuno di essi.
a. charme (sost.)

➔

Significato .................................................................

Frase

b. tout court (locuzione avverbiale)

➔

Significato ..........................................

Frase

c. entourage (sost.)

➔

Significato .............................................................

Frase

d. souvenir (sost.)

➔

Significato ...............................................................

Frase

Verso l’esame
Il testo descrittivo
Simone ricorda con commozione l’unica fotografia in cui sono presenti sua madre e suo
nonno. Cimentati nella stessa descrizione, prendendo come modello una fotografia a cui sei
particolarmente legato: un ritratto in cui ti trovi con amici o con la famiglia oppure un paesaggio,
un luogo che hai visitato… Descrivi tutti i dettagli, suddividendo l’immagine in piani, e facendo
scaturire da essa i ricordi di quella circostanza.
1 Una dolorosa scomparsa 123

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

1 in gita con Simone!
Presentazione
Come illustrato dall’Autore nella Lettera ai lettori pubblicata all’inizio di questo
testo, Simone, sei un mito! è un romanzo che, tra le altre finalità, ha anche quella di
suscitare la curiosità e l’interesse dei giovani verso i territori della nostra Penisola,
che custodiscono storie misteriose e affascinanti...
Immagina dunque di voler preparare un itinerario e un programma dettagliato per
visitare, insieme alla tua classe, i luoghi del romanzo. Puoi aiutarti con la mappa
riportata nelle prime pagine del libro.
Con Power Point oppure con Google Slides sarà molto facile impostare le tappe del
viaggio (reale o... con la fantasia!). La app di Google, per esempio, ti consente, tra
i modelli predefiniti messi a disposizione, di sceglierne uno pensato e strutturato
proprio a questo scopo: una volta avuto accesso alla pagina Galleria modelli, basterà
scegliere Diario di viaggio.
Ricorda che ogni slide può essere arricchita con l’inserimento di fotografie, immagini
e video.
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