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I protagonisti dei racconti

Sara Corelli è una commissaria di polizia sui 32 anni. Le
piacciono i vestiti eleganti, ma molto spesso deve indossare
la divisa della polizia. Legge sempre l’oroscopo e collezio-
na1 medaglie con i segni dello zodiaco2. Quando parla con
le persone usa la forma di cortesia del Lei. Ogni volta che
Sara Corelli trova la soluzione di un caso, riceve un regalo
“speciale” da Pippo Caraffa.

1 colleziona (collezionare): raccogliere una grande quantità di oggetti dello stesso genere (quadri,
francobolli, ecc.).
Es: Io colleziono francobolli.
2 segni dello zodiaco: i segni dell’oroscopo. Es: Ariete, toro, gemelli, ecc.

Note
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I protagonisti dei racconti

Pippo Caraffa ha 33 anni ed è nella polizia da più di dieci.
Sogna di comprarsi una Ferrari, ma non l’ha fatto perché -
come dice lui - “non ha ancora trovato il garage giusto”.
Quindi fa collezione di modellini1 di macchine: Fiat, Alfa
Romeo e naturalmente … Ferrari! Quando parla con la gente
usa spesso la forma del tu. Ogni volta che Pippo Caraffa
trova la soluzione di un caso, riceve un regalo “speciale” da
Sara Corelli, a volte delle Ferrari … di plastica!

1 modellini macchine di plastica per giocare o per fare la collezione.
Es: Mio figlio gioca con i modellini delle macchine.

Note
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Intervista con la commissaria Sara Corelli
- Come si chiama? - Mi chiamo Sara Corelli!
- Che cosa fa nella vita? - Sono commissaria di polizia.
- Ha un hobby? - Sì: cercare i ladri con Pippo e mangiare bene!
- Quale ricetta di cucina preferisce? - Gli spaghetti al pesto1.
- Perché usa la forma del Lei quando parla? - Perché sono gentile.
- Ma con Pippo Lei usa la forma del tu. - Forse perché gli voglio bene

come ad un… collega!
- Che cosa voleva fare da grande? - L’attrice!
- Qual è la cosa più bella per Lei? - Il lavoro e… la moda femminile!

Intervista con l’agente di polizia Pippo Caraffa
- Come ti chiami? - Mi chiamo Pippo Caraffa!
- Che cosa fai nella vita? - Sono il numero due della  Centrale di polizia,

dopo la commissaria Corelli!
- Hai un hobby? - Sì: faccio collezione di modellini di macchine.
- Che tipo di macchine? - Ferrari naturalmente, ma anche Fiat e Alfa

Romeo.
- Quale ricetta di cucina preferisci? - La pizza Margherita!
- Perché usi la forma del tu quando parli con le persone? - Non sempre,

ma a Villanea, dove lavoriamo, conosco quasi tutti. 
- Ma con la commissaria usi sempre la forma del Lei. - Perché ho rispet -

to di lei!
- Che cosa volevi fare da grande? - Il maestro d’asilo2, ma ho studiato

poco!
- Qual è la cosa più bella per te? - Fare le vacanze al mare!

Nuovi casi per la commissaria

1 pesto: salsa per la pasta a base di basilico, tipica di Genova.
2 asilo: scuola per bambini molto piccoli, da 0 a 3 anni di età.
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