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► Eccoti silenziosamente attento e pronto ad ascoltare la 

sesta avventura di Jacob Due-Due! 

 
 

 Alla fine arrivarono davanti al 

cancello della prigione, dove 

un’enorme insegna lampeggiante annunciava:BAMBINI, 

TREMATE! RABBRIVIDITE! RAGGELATE! QUESTA È LA 

TANA DI ZANNA INCAPPUCCIATA! 

Sotto la scritta si vedeva gocciolare del sangue al 

neon in un calderone fumante e ribollente, mente nell’aria 

rintronava l’incessante <<Ah! Ah! Ah!>> di una macchina 

delle risate. 

Una volta entrati nella prigione, Padron Pinna e Madama 

Penna spinsero bruscamente Jacob Due-Due nella tana del 

guardiano. Il guardiano si faceva chiamare Zanna 

Incappucciata. Jacob Due-Due, pallidissimo, lo trovò buttato 

per terra, puzzolente e con la barba lunga, che affilava le 

zanne rosicchiando un osso, per la precisione un ossobuco. 

Il guardiano gli strappò di mano l’atto d’accusa e 

bofonchiando tra sé e sé cominciò a leggere. <<Mmm>> disse 

col foglio stretto tra le zampe. <<”Condotta offensiva verso 

un grande”, eh? Sta’ certo che troveremo subito la cura. E 

per quale motivo ti saresti cacciato in questo brutto 

guaio?>>. 

<<Per due sacchetti di pomodori rossi belli duri>> rispose 

sospirando Jacob Due-Due. <<Per due sacchetti di pomodori 

rossi belli duri>>. 

<<Perché ripeti le cose? Che mi prendi per scemo?>>. 

<<Nossignore. Nossignore>>. 

<<Sbattete subito questo brigante nella segreta più umida e 

lontana!>> ordinò Zanna Incappucciata. <<E mettetelo a pane 

e acqua. Acqua saponata, s’intende! Ah, ah, ah!>>. 

<<Per favore, potrei avere due fette di pane?>> lo pregò 

Jacob Due-Due. <<Potrei avere due fette di pane?>>. 

<<Ma guarda,>> disse Zanna tutto compiaciuto <<è appena 

arrivato e già chiede pietà. Sono o non sono un duro? Ma che 

dico un duro... il più duro di tutti!>>. 

Ringhiando, Zanna Incappucciata gli mostrò la spaventosa 

dentatura. <<Vuoi sapere perché odio i bambini più di ogni 

altra cosa al mondo?>>. 

<<Sì sì>> rispose Jacob Due-Due. <<Sì sì>>. 

<<Una volta>> raccontò <<ero un divo, avevo un camerino 

tutto mio. Ero Zanna Incappucciata, il lottatore più 

spregevole e odiato di tutti. Ma una sera tremenda...>>  
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 Cosa è accaduto a Zanna Incappucciata quella sera? 

Raccontalo a parole tue prima a voce, poi per iscritto sul 

quaderno. Inizia così: “Zanna Incappucciata era il lottatore più duro, 

più cattivo, più odiato di tutti. Ma una sera tremenda, mentre saliva sul ring...” 

 

Spiega a parole tue il significato dei seguenti aggettivi e 

poi verifica con il vocabolario. 

incessante:_________________________________________________

____________________________________________________________ 

offensivo:__________________________________________________

____________________________________________________________ 

compiaciuto:________________________________________________

____________________________________________________________ 

spregevole:_________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Coppie di contrari.  

Gli aggettivi qualificativi possono avere degli aggettivi di 

significato contrario, opposto. Ad esempio  bellobrutto . 

Qui sotto ci sono tante coppie esatte di aggettivi contrari 

ma anche alcune coppie sbagliate. Fai un cerchio verde 

intorno alle coppie esatte e cancella con una linea rossa le 

coppie sbagliate. 
 

buonocattivo 

frescocaldo 

lungostretto 

dolceamaro 

 

velocelento 

anticocalmo 

faciledifficile 

gioiosoaspro 

 

allegrotriste 

forteristretto 

liscioruvido 

spietatopietoso 

 Unione di contrari. 

Unisci con una linea gli aggettivi qualificativi a sinistra 

con i corrispondenti contrari a destra. 

forzuto  inetto 
   

scaltro  pavido 
   

abile  debole 
   

buono  sciocco 
   

coraggioso  malvagio 
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Nella raffigurazione di Zanna Incappucciata mancano particolari importanti: disegnali 

tu. Completa l’insegna scrivendo le parole mancanti. Disegna il calderone. 
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