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Carlo Lucarelli

Via delle oche 

Verso il testo
1.  Nel brano che proponiamo ci sono dei personaggi che lavorano nella Polizia svolgendo ruoli 

diversi. Abbina ogni ruolo alla funzione corrispondente.

a.   agente in divisa
b.   agente in borghese
c.   piantone
d.   questore

e.   prefetto
f.   commissario
g.   vicecommissario

1.  capo della questura e responsabile del coordinamento delle forze di Polizia 
2.  funzionario con grado immediatamente inferiore al commissario, che assiste nelle indagini 
3.  poliziotto che è in servizio indossando abiti civili
4.  addetto alla sorveglianza o alla protezione di luoghi o persone
5.  poliziotto che indossa l’uniforme della Polizia
6.  funzionario che rappresenta il governo centrale nelle singole province, con compiti di tutela 

dell’ordine pubblico
7.  funzionario che dirige un commissariato

Carlo Lucarelli nasce a Parma nel 1960. È uno scrittore, sceneggiatore e autore e 
conduttore televisivo. Pubblica il suo primo romanzo giallo, Carta bianca, nel 1990. 
Seguono poi molti libri di successo, conosciuti anche all’estero, tra cui tre serie che 
hanno come personaggi principali degli investigatori: il commissario De Luca; 

l’ispettore Coliandro, protagonista di una serie televisiva ideata da Lucarelli stesso; 
l’ispettore Grazia Negro, protagonista di Almost Blue, da cui nel 2000 è tratto un film. 

Lucarelli scrive anche soggetti per libri a fumetti e saggi, in cui fornisce una 
ricostruzione storica di misteri irrisolti della cronaca italiana. È il fondatore del Gruppo 
13, un’associazione di scrittori della Romagna autori di romanzi gialli. 

De Luca infilò una mano in una tasca, poi in un’altra, poi sotto al soprabito 
[cappotto], piegato in avanti per frugare nella tasca interna della giacca, in 
cerca della carta d’identità.

«Prendo servizio oggi», disse, «vicecommissario aggiunto De Luca, Buon
costume1», ma l’agente, impegnato a salutare con la mano alla visiera2 un gruppo 5

In questo brano, che è tratto dalla parte iniziale del romanzo, l’autore presenta  
il commissario De Luca.

1. Buoncostume: reparto della Polizia che si occupa dei reati contro la morale.
2. visiera: parte del berretto che sporge in avanti per riparare il viso dalla pioggia o dalla luce.
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3. che cazzo fai?: espressione collo
quiale/volgare che significa “Ma che 
cosa fai?”.
4. bordello: luogo in cui lavoravano le 

prostitute quando la prostituzione era 
legale.
5. jeep: automobile militare scoperta, 
adatta a terreni irregolari e sconnessi.

6. bandoliera: striscia di cuoio che i 
militari portano a tracolla per portare 
le munizioni.

se ti è piaciuto, leggi anche...       C. Lucarelli, Carta bianca

di persone che stava scendendo le scale, lo prese per un braccio e lo tirò brusca
mente da parte.

«Stia in qua… lasci passare».
Era un gruppo di agenti in divisa, con in mezzo un uomo basso, in borghese, con 

un cappello nero e un naso a becco che a De Luca, aggrappato al braccio del pian
tone per non cadere all’indietro, sembrò familiare.

«Pugliese!», gridò e l’uomo basso alzò la testa con uno scatto rapido, come per 
fiutare l’aria. Contrasse la fronte solo per un secondo, fissando De Luca, prima di 
riconoscerlo.

«Commissario! Che ci fate qua a Bologna? Carboni, che cazzo fai?3 Metti le mani 
addosso ad un funzionario?»

Il piantone ritirò il braccio e portò la mano alla visiera in un gesto così rapido 
che lasciò De Luca senza appoggio, sbilanciato sui tacchi. Pugliese gli strinse la 
mano, rimettendolo in equilibrio.

«Non sapevo che stavate per arrivare… sono contento, commissà! Che fate, 
venite con noi?»

De Luca allargò le braccia, incerto e lanciò un’occhiata in fondo all’androne [in-
gresso], alla scala che saliva. «Non so», disse, «dovrei presentarmi al questore…».

«Il questore è in riunione col prefetto, per le elezioni. Venite con noi, 
commissario… c’è stato un omicidio».

De Luca si irrigidì. Fece per seguire Pugliese, di slancio, ma si fermò subito.
«Non mi hanno ancora dato i documenti», mormorò, «dovrei vedere il questore 

e poi… adesso sono alla Buoncostume…».
Fuori dall’androne, senza neppure voltarsi, Pugliese si strinse nelle spalle.
«Allora riguarda pure voi», disse. «È successo in un bordello4».
De Luca si morse un labbro e lanciò un’altra occhiata allo scalone. Poi si piegò in 

avanti, corse fuori e saltò sulla jeep5 che stava partendo, attaccandosi alla bando
liera6 di un agente.

(C. Lucarelli, Via delle oche, Sellerio, Palermo 1998)
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1.  Leggi fino a riga 11.

a.  Evidenzia le parti che descrivono il commissa-
rio e le sue azioni: che immagine ne emerge? 

b.  Spiega come l’atteggiamento del piantone 
nei suoi confronti rafforza questa immagine.

2.  Termina la lettura.

a.  A un certo punto la situazione cambia: come 
e perché? 

b.  Quale elemento conferma l’immagine pre-
cedente del commissario e quale la cambia? 

L’elemento che la conferma è  .......................................................... 

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

L’elemento che la cambia è  ................................................................. 

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

c.  Come descriveresti il rapporto tra De Luca e 
Pugliese?

3. Riconsidera l’intero testo.

a.  Secondo te, quali elementi rivelano una rigi-
da distinzione dei ruoli tra i diversi membri 
della Polizia? 

4.  Colloca i ruoli della Polizia dell’attività 1 a p. 1 
in una scala gerarchica, dal livello più basso 
a quello più alto.

Attività

agente in divisa agente in borghese
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