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a. Questa è la storia di quel che accadde a una zitella di mezza età quando, in un
follia, abbandonò le sue abitudini cittadine, affittò una casa ammobiliata per
l'estate fuori città e si trovò coinvolta in uno di quei misteriosi crimini che fanno la
nostri giornali e delle agenzie investigative. (M. R. Rinehart, ~

t ... ... ..',

b. Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di
dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei
compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David
ma a me non mi va proprio di parlarne. U. D. Salinger, Il giovane;

c. Una sera d'autunno piovosa e freddina, tre persone fantasticavano standosene .
vemente sedute, in fondo a un piccolo castello della Brie, a veder ardere i tizzoni
camino e camminare lentamente la lancetta della pendola. (G. Sand, Indiana, L

t d. Sabbia a perdita d'occhio, tra le ultime colline e il mare - il mare - nell'aria fredda di

pomeriggio quasi passato, e benedetto dal vento che sempre soffia da nord. La :.
E il mare. (A. Baricco, Oceano mare, I,,~-
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e. Una berlina targata Gran Bretagna si arrestò davanti a un austero portone di
Margutta, all'altezza dello stabile contrassegnato dal numero 53/B. L'auto - una. ...

un po' vecchiotta - era molto impolverata, come se avesse compiuto un lungo viaggio.

(G. D'Agata, Il.
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f. Sherlock Holmes, il quale di solito si alzava molto tardi al mattino - eccetto i
tutt'altro che infrequenti in cui rimaneva in piedi tutta la notte - era seduto "-
prima colazione. (A. Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville,

g. La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la
Fulvia, solitaria sulla collina che digradava sulla città di Alba.

(8. Fenoglio, Una questione privata, I

Narrar..


