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1 

Il primo portoghese era alto e magro. 
Il secondo portoghese era basso e grasso. 

Il terzo portoghese era normale. 
Il quarto portoghese era morto. 
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2 
«Chi è stato?» domandò il commissario 

Jiménez. 
«Io no» disse il primo portoghese. 

«Neppure io» disse il secondo portoghese. 
«Tanto meno io» disse il terzo portoghese. 

 
Il quarto portoghese era morto.  





6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 6 

 

 
 



7 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 7 

3 
Daniel Hernández mise i quattro cappelli sulla 

scrivania. 
Così: 

 

Il cappello del primo portoghese era bagnato 
davanti. 

Il cappello del secondo portoghese era asciutto 
in mezzo. 

Il cappello del terzo portoghese era bagnato 
davanti. 

Il cappello del quarto portoghese era tutto 
bagnato. 
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4 
«Che ci facevate a quell’incrocio?» domandò 

il commissario Jiménez. 
«Aspettavamo un taxi» disse il primo 

portoghese. 
«Pioveva moltissimo» disse il secondo 

portoghese. 
«Come pioveva!» disse il terzo portoghese. 
Il quarto portoghese dormiva il sonno della 

morte 

 
dentro il suo pesante soprabito.  






