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PASSATO 
E TRAPASSATO 
REMOTO
PASSATO REMOTO

 -are -ere -ire
io -ai -ei/-etti -ii
tu -asti -esti -isti
lui/lei/Lei -ò -è/-ette -ì
noi -ammo -emmo -immo
voi -aste -este -iste
loro -arono -erono/-ettero -irono

Il passato remoto indica un’azione passata, lontana nel tempo, completamente finita e senza relazioni 
con il presente. È una forma alternativa del passato prossimo.
È normalmente usato in letteratura e nella narrazione di eventi storici, mentre si usa poco nella lingua 
orale, tranne che nel Sud Italia e in Toscana:

Giacomo Puccini nacque a Lucca nel 1858.
Quando costruirono questo ponte io ero ancora piccolo.

principali Verbi irregolarI

 io tu lei/lui/Lei noi voi loro
assumere assunsi assumesti assunse assumemmo assumeste assunsero

avere ebbi avesti ebbe avemmo aveste ebbero

bere bevvi bevesti bevve bevemmo beveste bevvero

chiedere chiesi chiedesti chiese chiedemmo chiedeste chiesero

chiudere chiusi chiudesti chiuse chiudemmo chiudeste chiusero

conoscere conobbi conoscesti conobbe conoscemmo conosceste conobbero

correre corsi corresti corse corremmo correste corsero

crescere crebbi crescesti crebbe crescemmo cresceste crebbero

cuocere cossi cuocesti cosse cuocemmo cuoceste cossero

dare diedi/detti desti diede/dette demmo deste diedero/dettero

decidere decisi decidesti decise decidemmo decideste decisero

dipingere dipinsi dipingesti dipinse dipingemmo dipingeste dipinsero

dire dissi dicesti disse dicemmo diceste dissero

1u
n
it

à
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2 Unità 1

 io tu lei/lui/Lei noi voi loro
dirigere diressi dirigesti diresse dirigemmo dirigeste diressero

discutere discussi discutesti discusse discutemmo discuteste discussero

distinguere distinsi distinguesti distinse distinguemmo distingueste distinsero

distrarre distrassi distraesti distrasse distraemmo distraeste distrassero

essere fui fosti fu fummo foste furono

fare feci facesti fece facemmo faceste fecero

fondere fusi fondesti fuse fondemmo fondeste fusero

leggere lessi leggesti lesse leggemmo leggeste lessero

muovere mossi muovesti mosse muovemmo muoveste mossero

nascere nacqui nascesti nacque nascemmo nasceste nacquero

parere parvi paresti parve paremmo pareste parvero

perdere persi perdesti perse perdemmo perdeste persero

piangere piansi piangesti pianse piangemmo piangeste piansero

prendere presi prendesti prese prendemmo prendeste presero

produrre produssi producesti produsse producemmo produceste produssero

rimanere rimasi rimanesti rimase rimanemmo rimaneste rimasero

rispondere risposi rispondesti rispose rispondemmo rispondeste risposero

rompere ruppi rompesti ruppe rompemmo rompeste ruppero

sapere seppi sapesti seppe sapemmo sapeste seppero

scendere scesi scendesti scese scendemmo scendeste scesero

sciogliere sciolsi sciogliesti sciolse sciogliemmo scioglieste sciolsero

scomparire scomparvi scomparisti scomparve scomparimmo scompariste scomparvero

scrivere scrissi scrivesti scrisse scrivemmo scriveste scrissero

stare stetti stesti stette stemmo steste stettero

tacere tacqui tacesti tacque tacemmo taceste tacquero

tenere tenni tenesti tenne tenemmo teneste tennero

togliere tolsi togliesti tolse togliemmo toglieste tolsero

tradurre tradussi traducesti tradusse traducemmo traduceste tradussero

valere valsi valesti valse valemmo valeste valsero

vedere vidi vedesti vide vedemmo vedeste videro

venire venni venisti venne venimmo veniste vennero

vincere vinsi vincesti vinse vincemmo vinceste vinsero

vivere vissi vivesti visse vivemmo viveste vissero

PARTICOLARITà

Generalmente, i verbi che terminano in -dere, -cere, -gere e -gliere alla prima persona singolare e 
alla terza persona singolare e plurale prendono la s:

Prendere ➔ io presi, lui prese, loro presero
Vincere ➔ io vinsi, lui vinse, loro vinsero
Dipingere ➔ io dipinsi, lui dipinse, loro dipinsero
Sciogliere ➔ io sciolsi, lui sciolse, loro sciolsero

3384 U1 1-15.indd   2 06/10/11   17:59

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



 Passato e trapassato remoto 3

1.  DOV’È IL PASSATO REMOTO?

Sottolinea i verbi al passato remoto e scrivi l’infinito nella tabella,  
come nell’esempio.

 
  
  

-are -ere -ire
 mettersi

ESERCIZI

L’ULTIMA
LEGIONE
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4 Unità 1

2.  COMPLETIAMO LA TABELLA

 io tu lui/lei/Lei noi voi loro
avere      

cogliere      

credere      

essere      

intuire      

sapere      

spendere      

spingere      

sussurrare      

venire      

vivere      

3.  INCASTRO
Collega le frasi, come nell’esempio.

  

4.  EVENTI STORICI
Completa le frasi con i verbi e scegli tra le tre opzioni.

 1.  Federico Barbarossa, lottando contro i Comuni, (perdere) _____________________________ la battaglia di Legna-

no/Waterloo/Lissa.

 2. Durante il suo soggiorno a Roma, Canova (scolpire) ________________________________ la statua di Giordano 

Bruno/Paolina Borghese/Mosè.

 3.  Bruto e Cassio (tradire) ____________________________ e (uccidere) ____________________________ Cicerone/Giulio 

Cesare/Nerone.

 4. Garibaldi e i Mille l’11 maggio 1860 (sbarcare) ___________________

_____________ a Nizza/Civitavecchia/Marsala.

 5.  Le città marinare (combattere) ____________________________________ 

contro i pirati saraceni/caraibici/malesi.

 6.  Con il Trattato di Campoformio del 1797, Napoleone (cedere)  

________________________________ all’Austria la Lombardia/il Vene-

to/il Trentino.

  a.  e i passeggeri scesero stanchi per il lungo viaggio.
  b.  e immobilizzò la guardia giurata.
 c.  quando ancora frequentavo le elementari.
 d.  fra cui cinque Oscar.
 e.  e non li rividi mai più.

1  f.  ma non ne uccisero neanche uno.
 g.  a vendere più di un milione di dischi.
 h.  cominciò la grande migrazione degli italiani.
 i.  ma non arrivò a Roma.
 l.  e morì a Siviglia.
 m.  e si sposarono dopo pochi mesi.
 n.  fu particolarmente calda.

 1.  I soldati catturarono tutti i nemici,
 2.  I miei nonni si conobbero a una festa
 3.  Annibale varcò le Alpi con gli elefanti,
 4.  Il treno si fermò in una nuvola di vapore 
 5.  Mi ricordo che l’estate del 1994
 6.  Il rapinatore entrò nella banca
 7.  Conobbi il mio migliore amico
 8.  Amerigo Vespucci nacque a Firenze
 9.  Fellini vinse moltissimi premi,
10.  Salutai i miei cugini alla partenza della nave
11.  Alla fine dell’Ottocento
12.  Enrico Caruso fu il primo artista della storia

Il capolavoro di Canova
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 Passato e trapassato remoto 5

 7.  Nel 1347 in Europa (scoppiare) ____________________________ una grande epidemia di peste/malaria/lebbra.

 8.  Gli Etruschi (scoprire) ____________________________ per primi i giacimenti minerari della Puglia/Toscana/

Valle d’Aosta.

 9.  L’imperatore Federico II (fondare) ________________________________ l’Università di Bologna/Bari/Napoli.

10.  I romani (dovere) ________________________________ respingere più volte le invasioni barbariche/napoleoni-

che/arabe.

5.  DUE CELEBRI AMANTI

A.  Scrivi il soggetto e l’infinito di questi verbi, come nell'esempio. Poi prendi le lettere indicate dai nu-
meri e completa il titolo dell’opera da cui è tratta questa famosa frase, riferita ai due amanti Paolo e 
Francesca.

L __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __

 
B.  Adesso completa con i verbi nel riquadro la storia di Paolo e Francesca. Attenzione, c’è un verbo in più.

costrinse • decise • finse • si innamorò • intrecciò • ispirò • morirono • nacque • rientrò • sorprese  
• uccise • vissero

Paolo e Francesca sono due personaggi realmente esistiti, che 1.______________ una tragica storia d’amore.

Francesca apparteneva ai da Polenta, una potente famiglia della Romagna, che nella seconda metà del XIII 

secolo 2.________________ di allearsi con i Malatesta, un’altra importante dinastia di Rimini. Nel 1275 il pa-

dre la 3.________________, con l’inganno, a sposare Gianciotto Malatesta, un uomo anziano e deforme di cui 

lei non 4.________________ mai. Francesca 5.________________ inve-

ce una relazione con il giovane e attraente cognato, Paolo.  

Il desiderio reciproco 6.______________ mentre leggevano la storia 

dell’amore proibito di Lancillotto e Ginevra. Un giorno però il 

vecchio Gianciotto, avvertito da una spia, 7.________________ di 

partire e 8.__________________ al castello attraverso un passaggio 

segreto; 9.________________ i due amanti insieme e, accecato dalla 

gelosia, li 10.__________________. Nel corso dei secoli questa storia 

11.__________________ le opere di molti artisti e ancora oggi è il 

simbolo della passione travolgente.

 l   __   __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __

 9. ________ vinsi _____________________ (4)

10. ________ ruppe _____________________ (2)

11. ________ ammisi _____________________ (3)

12. ________ assunse _____________________ (5)

13. ________ fu _____________________ (6)

14. ________ esclusi _____________________ (6)

15. ________ piacqui _____________________ (2)

16. ________ ebbero _____________________ (1)

1. loro      scelsero scegliere              (5)

2. ________ salii _____________________ (2)

3. ________ chiusi _____________________ (5)

4. ________ visse _____________________ (2)

5. ________ scrissero _____________________ (5)

6. ________ sciolsero _____________________ (7)

7. ________ spinse _____________________ (4)

8. ________ steste _____________________ (3)

GALEOTTO 
FU IL

 LIBRO 
E CHI LO 
SCRISSE

J. A. D. Ingres, Paolo e Francesca
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6.  UN PO’ DI STORIA

Completa le frasi con i verbi e dopo indica se le affermazioni sono vere o false.
  V F
 1. I Romani (conquistare) _______________________ l’Inghilterra e l’Irlanda.   
 2.  Tacito (scrivere) __________________________ importanti cronache storiche.   
 3.  L’imperatore Nerone (morire) ________________________ avvelenato.   
 4.  Giovanni Boccaccio (vivere) ____________________________ la sua giovinezza a Napoli.   
 5.  Colombo (scoprire) _______________________ il Nuovo Mondo grazie all’aiuto 
 economico della regina d’Inghilterra.   
 6.  Il primo duomo di Milano (crollare) ________________________ nel 1700.   
 7.  Napoleone Bonaparte (divenire) _________________________ re d’Italia nel 1805.   
 8.  Garibaldi (dividere) ________________________ l’Italia in tre parti: Nord, Centro e Sud.   
 9.  L’Italia (diventare) _________________________ una Repubblica nel 1852.   
10.  Nel 1908 un violento terremoto (distruggere) ______________________ Messina.   
11.  Nel 1922 i fascisti (prendere) ___________________ il potere dopo un’elezione 
 democratica.   
12. Il 22 gennaio 1944 gli alleati (sbarcare) ______________________ ad Anzio.   

7.  UNA FAMIGLIA ITALIANA

Riscrivi il brano usando, dove possibile, il passato remoto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

I miei genitori si erano conosciuti a Todi nel 1914 quando mio padre faceva l’insegnante nelle 
scuole medie. La mamma era una sua alunna: lui aveva 22 anni, lei 15. Si sono innamorati 
subito. Un anno dopo mio padre è partito come volontario per la guerra. Si sono sposati prima 
della fine della guerra – civilmente. La famiglia di mia madre proveniva da tradizioni carbona-
re ed era legata alla storia risorgimentale. La lotta per l’indipendenza e la libertà d’Italia era 
per mia madre una storia “che entrava in famiglia”.
Poco dopo la fuga del babbo mia madre ha lasciato Roma: ha venduto precipitosamente il 
mobilio e tutto quello che possedeva e nel dicembre 1926 si è trasferita con mia sorella e me 
a Todi, nella casa paterna. La mamma non si era mai occupata di politica; condivideva tutta-
via le scelte di mio padre, che ambedue consideravano scelte morali. La polizia temeva – non 
a torto – la fuga di mia madre per raggiungere il marito, così ha inviato un dispaccio telegra-
fico per avvisare del pericolo. Intanto il babbo ci faceva pervenire le sue lettere attraverso strani giri, per evitare 
le intercettazioni. Ma nonostante tutte le precauzioni, la polizia è riuscita a fermarne alcune, contenenti anche 
un lungo elenco di cose di cui aveva più urgentemente bisogno. Quelle cose mio padre non le ha mai ricevute.

(F. Magnani, Una famiglia italiana, Feltrinelli)

Giuseppe Garibaldi
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8.  STRANEZZE D’ITALIA 

Scegli la forma corretta del verbo in queste strane ma reali vicende.

1.  Il karateka Vincenzo D’Onofrio nel giugno 2000 stabillette/stabilì/stabilise un incredibile 
record: riuscitte/riuscì/riuscise a frantumare ben 112 tegole in soli 9 secondi e 59 centesi-
mi. Migliorò/miglioratte/miglioré poi il suo record nel novembre dello stesso anno quando 
a Dublino rompé/rompette/ruppe 159 tegole in 15 secondi!

2.  Nel 1986, per il funerale dello scrittore antifascista Piero Chiara, si organizzò/organiz-
zatte/organizzasse una solenne celebrazione con tutte le autorità, nel cimitero di Luino. 
Nello stesso giorno però si svolgerono/svolsero/svolgettero anche i funerali del padre di 
Dario Fo, futuro premio Nobel per la letteratura, che arrivò/arrivatte/arrivasse al cimitero 
seguito dalla banda dei bersaglieri. Così, ingannate dal sontuoso corteo di Fo, le autorità 
seguittero/seguirono/seguissero per errore il suo funerale.

3.  Anni fa decine di automobilisti e camionisti, bloccati da un ingorgo sull’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria, vincettero/vincerono/vinsero noia e tensione in modo 
estremamente inconsueto. Quando il caldo cominciava a farsi sentire e la rabbia 
cresceva a dismisura, comparve/comparse/comparì improvvisamente un pallone. 
Automobilisti da una parte e camionisti dall’altra dattero/darono/diedero vita a 
un match agguerrito, arricchito dal tifo di chi non poté/posse/poterette prendere 
parte alla partita. Risultato finale? Un pareggio.

4.  Secondo lo studioso americano Marc Levoy, Michelangelo, quando scolpitte/scolpì/scolpi-
se il bellissimo David, lo fece/facette/faré appositamente strabico per ottimizzare la visio-
ne degli spettatori, sia da destra sia da sinistra. Fusse/essò/fu un trucco di Michelangelo 
per garantire a tutti di guardare la scultura negli occhi. 

5.  Diversi anni fa, a Mantova, un’insegnante di un centro di formazione professionale dires-
se/dirigé/dirigerette i suoi cinquanta allievi in un singolare concerto: i ragazzi eseguit-
tero/eseguirono/eseguissero la Sinfonia numero 40 di Mozart, oltre ad alcuni brani di 
Offenbach e di Strauss, e come strumento adoperarono/adoperattero/adoperareno esclu-
sivamente la loro macchina per scrivere!

6.  A Napoli, all’ospedale psichiatrico di San Gennaro, ricoverarono/ricoverettero/ricoverono 
un paziente che si era presentato con la sua inseparabile gallina. L’uomo non volle/volette/
volse abbandonare la sua amica del cuore e per non far scoppiare risse in reparto i medici 
acconsentittero/acconsentissero/acconsentirono a farli dormire insieme. Probabilmente 
la presenza dell’animale domestico risulté/risultatte/risultò, in fondo, più “terapeutica” di 
tante cure farmacologiche.

9.  PROVERBI

Abbina le due parti di questi proverbi.

1. Tanto tuonò     a. non giunse mai in cielo.
2. La gatta frettolosa    b. tornò a piedi.
3. Nacque per nulla    c. che piovve.
4. La superbia andò a cavallo e    d. chi vive solo per sé.
5. Raglio d’asino    e. fece i gattini ciechi.

Giuseppe Garibaldi
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10. VERBI INTRECCIATI

Nell’intreccio sono nascoste le forme del passato remoto dei verbi nel riquadro; trovale e con le lettere 
rimaste avrai il titolo di un famoso e divertente romanzo di Luciano De Crescenzo.

amare • aprire • avere • avvisare • bastare • bere • cuocere • essere • fare • leggere • mettere • osare  
• parere • piangere • prendere • rimanere • scendere • scrivere • sparire • udire • vedere • vincere • volare

 L V B A S T Ò B C C O P

 E I A S C E S E R O S I

 S N P A R V E V Ì S P A

 S S R A I A V V I S Ò N

 I E Ì R V L  Ò I B E E  S

 M I S l E A S P A R Ì I

 F L F U M M O R V O L   Ò

 E U R I M A S E R O L A

 C D V I O I Ò  S E B B E

 I Ì S T V E D E M M O A

Il romanzo di Luciano De Crescenzo s’intitola:
___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

11. DALL’INGEGNERIA ALLA LETTERATURA

Rimetti in ordine le varie parti della vita di Luciano De Crescenzo. Nel testo troverai anche due forme 
verbali sbagliate: individuale e correggile.

In pratica ho vissuto due vite: quella dell’ingegnere e quella dello scrittore, come dire che mi sono reincarnato 
alla bella età di 47 anni. Ma vediamo più da vicino come sono andate le cose…

A.  Poi, nel ’77, grazie a Dio, la Mondadori lanciò una nuova collana: la BUM, la Biblioteca Umoristica Mon-
dadori, e, dal momento che in Italia a umoristi siamo messi maluccio, riuscii a pubblicare. All’inizio non è 
che vendetti chissà che (12.000 copie in un anno). Un ottimo risultato per un debuttante ma non tale da 
lasciare un posto fisso all’IBM! Continuai allora a fare l’ingegnere. 

B.  In seguito ho fatto tante altre cose. L’appetito, si sa, vien mangiando. Ho lavorato come sceneggiatore al 
fianco di Renzo Arbore nel Papocchio e in FFSS, e come regista in quattro film tratti dai miei libri, e precisa-
mente in Così parlò Bellavista, Il mistero di Bellavista, 32 Dicembre e Croce e delizia. Insomma sono stato 
fortunato. 

C.  Poiché alcuni anni prima ero stato un attento lettore di Giuseppe Marotta e mi 
piaceva il suo modo di raccontare Napoli, decisi d’imitarlo. Scrissi Così parlò 
Bellavista e inviai il manoscritto a vari editori ma non ottenni alcun riscontro 
positivo. 

D.  Quand’ecco un giorno arrivò il colpo di fortuna: a una cena conobbi un famoso 
presentatore con i baffi. Si chiamò Maurizio Costanzo. Gli confidai i miei dubbi 
sul mio futuro da scrittore e lui mi disse: “Proprio in questi giorni ho iniziato un 
programma in tv intitolato Bontà Loro. Venga in trasmissione e chieda lei stesso 
agli italiani se deve fare lo scrittore o se è meglio che continui a fare l’ingegnere”. 

3384 U1 1-15.indd   8 06/10/11   17:59

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



 Passato e trapassato remoto 9

E.  Nel ’76 ero un dirigente della IBM ITALIA. Percepivo un ottimo stipendio 
ma, nel medesimo tempo, non avevo molto da fare: ero un dirigente e non 
avevo niente da dirigere. 

 Un giorno presi l’influenza e restai a casa per una settimana. Tornato in 
ufficio, chiesi alla mia segretaria: “Mi ha cercato qualcuno?”. “No” rispose 
lei e io mi resi conto che al di fuori dell’andare a mensa non avevo altro da 
fare. Allora mi mettei a scrivere.

F.  Ebbene, non ci crederete, ma quella fu la svolta: dopo l'apparizione in tv, 
il libro partì alla grande e in poco tempo vendette seicentomila copie. Fui 
il primo scrittore per il quale Costanzo mostrò la copertina del libro alle 
telecamere. Insomma, diciamo la verità: senza la televisione io oggi sarei 
un ex ingegnere in pensione che una volta ha scritto un libro. Non bisogna 
meravigliarsi più di tanto, infatti, se Kafka in tutta la vita vendette solo 
cinquecento copie.

 
(www.lucianodecrescenzo.net)

L’ordine delle parti è   ____ ____ ____ ____ ____ ____

Le forme verbali sbagliate sono: 1.________________________ → ________________________

 2.________________________ → ________________________

12. CONOSCI LE MONETE ITALIANE?

Completa le frasi con i verbi nel riquadro e collega le monete alle descrizioni.

collocò • diede • dipinse • fu • nacque • ordinò • riprogettò • studiò • volle

1.  L’imperatore Vespasiano __________ inizio alla sua costruzione nel 72 d.C.

2.  ________ un grande scrittore medievale e padre della lingua italiana.

3.  ____________ originariamente come sinagoga di Torino.

4.  Con quest’opera Boccioni ____________ riprodurre l’uomo e la dinamicità del suo movimento.

5.  Nel 1536 Michelangelo la ________________ e vi ______________ la statua di Marco Aurelio.

6.  Botticelli la ________________ su commissione del nipote di Lorenzo il Magnifico.

7.  Nel 1240 Federico II ne ________ la costruzione in Puglia.

8.  Disegno in cui Leonardo ____________ le proporzioni del corpo umano.

a)  2 euro
 Dante Alighieri 

b)  1 euro
 L’uomo 
 vitruviano 

c)  50 centesimi
 Piazza del 
 Campidoglio

d)  20 centesimi
 Forme uniche 
 della continuità 
 nello spazio

e)  10 centesimi 
 La nascita 
 di Venere

f)  5 centesimi
 Il Colosseo

g)  2 centesimi
 La Mole 
 Antonelliana

h)  1 centesimo
 Castel del Monte

a. ______ b. ______ c. ______ d. ______ 

e. ______  f. ______ g. ______ h. ______
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13.  LA STORIA DEI CORIANDOLI

Leggi il testo e metti i verbi sottolineati al posto giusto.

In passato, durante i matrimoni e in altre ricorrenze, si usava lanciare i semi della pianta del 
coriandolo rivestiti di zucchero, considerati una vera leccornia. Nel corso di un Carnevale, 
però, qualcuno 1. proseguì l’idea di rivestire tali spezie con il gesso, molto meno costoso dello 
zucchero: l’usanza 2. mise in tutta Italia e 3. ebbe fino alla seconda metà dell’800, quando 
un ingegnere di Crescenzago (vicino a Milano) 4. si diffuse e 5. produsse in vendita con suc-
cesso i dischetti di carta che, ancora oggi, proseguendo la tradizione, si chiamano coriandoli.

1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________

4. __________________________ 5. __________________________

14.  SCIOGLILINGUA

Completa gli scioglilingua con i verbi nel riquadro.

andò • buttò • chiese • fece • fu • insorse • rincorse • sbarbò •scorse • si perse • vennero

1.  Apelle figlio d’Apollo

__________________ una palla di pelle di pollo

tutti i pesci __________________ a galla

per vedere la palla di pelle di pollo 

fatta da Apelle figlio d’Apollo. 

2.  Al pozzo dei pazzi 

una pazza lavava le pezze.

__________________ un pazzo 

e __________________ la pazza

con tutte le pezze nel pozzo dei pazzi.

15.  UN INDOVINELLO

Completa l’indovinello con i verbi e trova la soluzione.

Nella giungla i cannibali (catturare) __________________ un esploratore. La tribù però lo (trovare) ______________ 

talmente disgustoso che (decidere) ________________ di non mangiarlo e (dare) ____________ al condannato la pos-

sibilità di scegliere tre tipi di morte:

1. arrostito vivo

2. gettato nella buca dei leoni a digiuno da un anno

3. impiccato

Quale (scegliere) ________________ l’esploratore? _________________

16.  UN PO’ DI BUONUMORE

Trova e correggi l’errore nella barzelletta.

«… e il principe e la principessa vivettero felici e contenti…
Ma ricorda: questa è una favola!»

3.  Chi __________________ quel barbaro barbiere

che __________________ barbaramente

la barba di Bartolomeo Barbetta

in piazza Barberini?

4.  Il re Serse ______________ un orso  

 e lo __________________ a tutta forza.

 L'orso ______________ con un morso. 

 Serse non ________________  soccorso 

 e ________________  dietro l'orso.
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TRAPASSATO REMOTO

                                                    AUSILIARE      +     PARTICIPIO PASSATO DEL VERBO 
passato remoto di avere o essere -are  ➔ -ato
 -ere  ➔ -uto
 -ire  ➔ -ito

 
Il trapassato remoto si usa di rado e quasi esclusivamente nella lingua scritta.
Indica un’azione anteriore a quella del passato remoto ed è introdotto da “dopo che”, “(non) appena” 
e “quando”:

Il capitano, appena ebbe ricevuto il dispaccio dal comando, diede ordine di attaccare.
L’oratore, quando tutti i senatori si furono seduti ai loro posti, pronunciò la sua difesa.

1.  UNO SCRITTORE DI AVVENTURE: EMILIO SALGARI

A. Leggi il testo e sottolinea i verbi al trapassato remoto.

Emilio Salgari è il più famoso scrittore italiano di romanzi 
d’avventura.

Nato a Verona nel 1862, appena ebbe concluso gli studi all’Isti-
tuto Nautico fece una breve esperienza per mare lungo le co-
ste adriatiche, ma sfortunatamente non poté raggiungere tutti 
i Paesi descritti nelle sue opere, luoghi che conobbe solo sui 
libri e non visitò mai realmente. Dopo che ebbe pubblicato i 
suoi primi romanzi a puntate su settimanali veronesi e milane-
si, collaborò con l’editore berlinese Donath, che si era da poco 
stabilito a Genova. Fu in questo periodo che scrisse il primo 
romanzo del “ciclo dei corsari”: Il Corsaro Nero. Il romanzo 
ottenne un buon successo, centomila copie vendute, ma non 
diede all’autore la tanto sospirata tranquillità economica; in 
compenso servì a diffondere in tutta Italia il suo nome. Do-
nath, dopo che l’ebbe stampato a dispense tra il 1898 e il 1899, 
ne fece un volume unico, che uscì nel 1901.
Salgari scelse come ambientazione delle sue opere non solo le 
Antille ma anche luoghi esotici orientali, come la Malesia e le Filippine. Famosissima e fortuna-
tissima la storia di Sandokan, la Tigre di Mompracem, protagonista del “ciclo della pirateria della 
Malesia”. Tanti successi letterari però portarono più beneficio agli editori che all’autore: per ave-
re i soldi necessari a sopravvivere, infatti, il povero Salgari era costretto a scrivere tre libri l’anno. 
Questi enormi sforzi gli provocarono un forte stress, che si aggravò con la pazzia della moglie. 
L'esaurimento nervoso dello scrittore peggiorò anche dopo che ebbe rinchiuso la donna in ma-
nicomio, tanto che, ridotto allo stremo, nel 1911 si suicidò. Per ricordare questo autore di tante 
storie fantastiche, gli scienziati hanno battezzato un asteroide con il suo nome: 27094 Salgari.

ESERCIZI
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B.  Riporta nella tabella i verbi del testo al passato remoto e trasformali al trapassato remoto, come 
nell’esempio. 

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO

fece  ebbe fatto 

2.  FRASI CELEBRI

Completa le frasi con i verbi alla forma opportuna e con i nomi dei personaggi storici, riportati nel riqua-
dro, che pronunciarono le celebri parole scritte in blu.

Catone • Cicerone • Furio Camillo • Galileo Galilei • Garibaldi • Giulio Cesare • i soldati italiani 
• Massimo d’Azeglio • Michelangelo • Pier Capponi • Vespasiano

1.  __ __ __ __ __   __ __  __ __ __ __, non appena (sapere) ______________ della richiesta di riscatto di Brenno, (tor-

nare) __________ a Roma e (gettare) __________ la sua spada sulla bilancia dicendo: “Non con l’oro, ma con il 

ferro si riscatta la patria”.

2.  __  __ __ __ __, dopo che (parlare) __________________ a lungo in Senato, (chiudere) ________________ la sua ora-

toria con la sentenza: “Cartagine deve essere distrutta”.

3.  __ __   __ __ __ __ __ dopo che (scoprire) ________________ la congiura di Catilina, (pronunciare) ________________ 

la famosa frase: “Fino a quando, o Catilina, abuserai della nostra pazienza?”.

4.  __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ quando (finire) ____________________ di scolpire il Mosè, (lanciare) ________________ 

il martello sul ginocchio della statua e (dire) ______________: “Perché mi guardi e non parli?”.

5.  __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ quando (ritrattare) ____________________ la sua teoria davanti al tribunale 

dell’Inquisizione, prima della fine del processo (dire) __________________: “Eppur si muove!”.

6.  Dopo che gli Austriaci (sferrare) ________________ l’ultima offensiva sul Piave, __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ 

__ __ __ __ __ (scrivere) ________________ sui muri delle case di Fagarè: “È meglio vivere un giorno da leone, che 

cent’anni da pecora”.

7.  L’imperatore   __ __ __ __ __ __ __ __ __ quando (ascoltare) ____________________________ le lamentele di suo figlio 

Tito a proposito dell’indecorosa tassa sulla raccolta dell’urina, (replicare) ________________: “Il denaro non 

puzza”.
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8.  Quando Carlo VIII (leggere) ____________________ le condizioni della tregua, __ __   __   __ __ __ __ __ __ __ sde-

gnato (gridare) ______________: “Voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane!”.

9.  Durante la battaglia di Calatafimi, __ __ __ __ __ __   __ __ non appena (vedere) ____________________ che Nino 

Bixio voleva ritirarsi, lo (richiamare) ________________ dicendo: “Qui si fa l’Italia o si muore”.

10.  __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __, dopo che (oltrepassare) ______________ il Rubicone, (dire)____________:  

“Il dado è tratto!”.

11.  __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __, dopo che il re Vittorio Emanuele II (proclamare) 

______________________ l’Unità d’Italia, (esclamare) ____________________: “Abbiamo fatto l’Italia, 

ora dobbiamo fare gli italiani”.

Adesso, con le lettere nelle caselle, scrivi il cognome del famoso politico italiano rinascimen-
tale, raffigurato nel dipinto, che pronunciò questa celebre frase:

La storia è la maestra delle nostre azioni.

NICCOLÒ                       

3.  LE FOLLI IMPRESE DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Ricostruisci gli avvenimenti dannunziani collegando le frasi. 

Gabriele D’Annunzio è un famoso scrittore italiano vissuto tra la fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo. Oltre a essere un uomo di lettere, fu anche un ardito soldato, che, un po’ per vanità 
personale e un po’ per amor di patria, compì delle rischiose imprese militari.

4.  LA LEGGENDA DELLA TORRE DEGLI ASINELLI

Completa il testo con i verbi al passato e al trapassato remoto.

Nel 1100 c’era a Bologna un giovane operaio che trasportava sabbia e ghiaia per alcuni muratori; questi 

lo (soprannominare) ________________________ Asinelli poiché per il suo lavoro si serviva di alcuni asini. Un gior-

no il ragazzo (passare) ________________________________ nei pressi della casa di una nobile famiglia e (vedere) 

______________________ alla finestra una bellissima fanciulla della quale (innamorarsi) ______________________. Dopo 

che ne (chiedere) ____________________________ la mano al padre, (sentirsi) ____________________________ rispondere 

che per avere in sposa la giovane doveva costruire la torre più alta della città. II nobile e ricco signore, natu-

ralmente, riteneva impossibile una tale impresa e non (pensare) ________________________ più a quella proposta 

di matrimonio. Il giovane, invece, aiutato dalla fortuna, (riuscirci) ______________________________. Infatti un bel 

1.  Quando le truppe alleate ebbero 
occupato Fiume,

2.  Dopo che gli avieri ebbero rinunciato 
all’impresa a causa della nebbia,

3.  Dopo che ebbe preso parte alla 
spedizione navale nella baia di 
Buccari, 

  a. D’Annunzio lasciò davanti alla costa nemica 
 tre bottiglie con dentro messaggi di sfida.

  b. D’Annunzio organizzò un colpo di mano
 paramilitare e occupò la città.

  c. D’Annunzio riuscì invece il 9 agosto 1918  
 a portarla a temine, sorvolando Vienna su 
 cui lanciò manifesti patriottici.

    Gabriele D'Annunzio
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giorno, mentre stava scavando sabbia e ghiaia nel fiume Reno, a un trat-

to (vedere) ________________________ luccicare qualcosa sul fondo dell’acqua 

chiara: erano nientemeno che monete d’oro! Il povero operaio (mettersi) 

________________________ con tanta lena a scavare che in breve tempo (raccoglie-

re) __________________________ tanto oro da caricare completamente i suoi asinelli. 

Non appena (entrare) ____________________________ in possesso di tanta ricchezza 

non gli (essere) ________________________ difficile realizzare l’impresa: infatti (chia-

mare) ________________________ un muratore e gli (ordinare) ______________________ 

di costruire nel centro della città un’altissima torre. Dopo nove anni di lavoro, 

non appena il ragazzo (terminare) ________________________________ l’opera, (po-

tere) ________________________ sposare la sua amata. L’alta torre che era nata, 

secondo la leggenda, da un grande amore, (prendere) ________________________ 

il soprannome del suo costruttore e da allora si chiama Torre degli Asinelli.

(http://digilander.libero.it/leggendeitaliane/index2.htm)

5.  DONNE D’ALTRI TEMPI

Abbina le frasi alle immagini di queste tre donne per ricostruire le loro vicende.

a. Lorena, ____   ____      b. Dalia, ____   ____  c. Mafalda, ____   ____

6.  UN CANE PARTICOLARE…

Ricolloca nei punti giusti della barzelletta le tre frasi nel riquadro. Dopo, per sapere il finale, rimetti in 
ordine le ultime parole del testo scritte in blu.

1.  quando finalmente ebbe deciso di 
raggiungere il marito in America,

2.  non appena ebbe saputo 
dell’incidente,

3.  dopo che Massimo fu tornato dal 
fronte,

x.  si precipitò di corsa in fabbrica 
preoccupata per il marito.

y.  accettò la sua proposta di 
matrimonio.

z.  andò al porto a comprare due biglietti 
di terza classe per lei e per il figlio.

A. Camminarono entrambi per la strada, uno davanti e l’altro dietro a seguirlo, finché il cane si fermò 
davanti una casa.

B.  Il macellaio notò che il cane aveva in bocca anche un biglietto da 50 euro.
C.  Allora attraversò la strada e camminò fino a una fermata dell’autobus, mentre il macellaio stupefatto 

lo seguiva da vicino.
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 Passato e trapassato remoto 15

Un macellaio stava lavorando nel suo negozio e restò molto sorpreso quando 
vide entrare un cane. Lo cacciò fuori, ma lui tornò subito dentro. Cercò quin-

di di mandarlo via ancora, ma si rese conto che il cane aveva un foglio in bocca. 
Dopo che lo ebbe preso, lo lesse con curiosità:
“Mi potrebbe mandare 12 salsicce e tre bistecche di manzo, per favore?”
Così preparò un sacchetto con le salsicce e le bistecche, e lo ripose nella bocca 
del cane.
Il macellaio rimase molto colpito da questo fatto e, siccome era già ora di chiu-
dere il negozio, decise di seguire il cane che stava andando in strada con il sac-
chetto tra i denti. Appena l’incredibile animale fu arrivato a un incrocio, si alzò 
sulle zampe posteriori e, con una delle anteriori, schiacciò il pulsante dei pedoni 
per cambiare il segnale del semaforo, aspettando pazientemente che diventasse 
verde. Alla fermata il cane guardò verso la mappa dei percorsi e degli orari e si 

sedette sul marciapiede ad aspettare il suo autobus. Ne arrivò uno che non era il suo, e non si mosse. 
Arrivò dunque un altro autobus e il cane, dopo che ebbe visto che era quello giusto, salì dalla porta 
posteriore affinché il conduttore non lo potesse vedere. Il macellaio, a bocca aperta, lo seguì. All’im-
provviso la bestiola si alzò sulle zampe posteriori e suonò il campanello della fermata, sempre con il 
sacchetto tra i denti. Non appena l’autobus si fu fermato, scese, e così fece anche il macellaio. Pose 
allora il sacchetto sul marciapiede e, prendendo la rincorsa, si lanciò contro la porta. Ripeté l’azione 
diverse volte, ma nessuno aprì. Girò allora intorno alla casa, saltò un recinto, si avvicinò a una finestra 
e con la testa colpì diverse volte il vetro. Ritornò alla porta che finalmente si aprì e comparve un uomo 
che cominciò immediatamente a rimproverarlo in modo rude.
Il macellaio corse verso l’uomo e gridò: 
“Santo cielo, ma che cosa sta dicendo? Il suo cane è un genio!”
E l’uomo irritato rispose:

“Un genio??? Negli ultimi cinque giorni ___________________________________________________________________!!!”

casa  che  già  chiavi  di  dimentica  è  la  le  questo  seconda  stupido  volta
(www.nardonardo.it)
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Il tempo di una frase subordinata dipende da quello della principale e può indicare un’azione anteriore, 
contemporanea o posteriore.

Se il tempo della principale è presente, nella subordinata si avranno:

❍	 passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto per esprimere un’azione avve-
nuta prima:

 Andrea racconta sempre che da piccolo era un bambino bellissimo.

❍	 presente o presente di “stare” + gerundio per esprimere un’azione che avviene nello stesso mo-
mento:

 So per certo che a quest’ora mio padre non è in casa.

❍	 presente o futuro per indicare un’azione che avverrà successivamente:

 Perché non mi dici chiaro e tondo che accetterai quell’offerta di lavoro in Vietnam?

Se il tempo della principale è passato, nella subordinata si avranno:

❍	 imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto per esprimere un’azione avve-
nuta prima:

 Al centro commerciale, l’altoparlante ripeteva in continuazione che si era perso un  
 bambino.

❍	 imperfetto o imperfetto di “stare” + gerundio per esprimere un’azione avvenuta nello stesso mo-
mento:

 Ieri Mara mi ha detto che stava andando alla polizia a denunciare il furto della sua 
 bici.

❍	 condizionale passato o imperfetto per indicare un’azione avvenuta successivamente:

 Ero certo che anche quel giorno sarei stato occupato fino a sera.

CONCORDANZA 
DEI TEMPI -
INDICATIVO
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 Concordanza dei tempi - Indicativo 17

CONCORDANZA 
DEI TEMPI -
INDICATIVO

Se il tempo della principale è futuro, nella subordinata si avranno:

❍	 futuro anteriore, passato prossimo o passato remoto per esprimere un’azione avvenuta prima:

 Caterina e Simona potranno annaffiare il giardino  solo dopo che il sole sarà tramon- 
 tato.

❍	 futuro semplice o futuro di “stare” + gerundio per esprimere un’azione che avverrà nello stesso 
momento:

 Domani purtroppo non ci vedremo: quando tu arriverai a casa, io mi starò imbar- 
 cando sull’aereo.

❍	 futuro semplice per indicare un’azione che avverrà successivamente:

 Giovedì la ditta comunicherà ai dipendenti i periodi in cui potranno fruire delle ferie.

 SUBORDINATA REALIZZATA NEL PASSATO (ANTERIORITÀ)
 passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto
 al referendum ha votato contro l’energia nucleare.  

PrInCIPale Presente SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NEL PRESENTE (CONTEMPORANEITÀ)
Sonia spiega perché… presente, presente di “stare” + gerundio
 al referendum vota contro l’energia nucleare.  

 SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NEL FUTURO (POSTERIORITÀ)
 presente, futuro
 al referendum voterà contro l’energia nucleare.  

 SUBORDINATA REALIZZATA NEL PASSATO (ANTERIORITÀ)
 imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto
 il giorno prima non era andata alla lezione di yoga perché era stata impegnata.

PrInCIPale Passata SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NELLO STESSO MOMENTO (CONTEMPORANEITÀ)
Sonia ha detto che… imperfetto, imperfetto di “stare” + gerundio
 stava andando alla lezione di yoga perché si voleva rilassare.

 SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NEL FUTURO (POSTERIORITÀ)
 imperfetto o condizionale passato
 il giorno dopo sarebbe andata alla lezione di yoga perché si voleva rilassare.

 SUBORDINATA REALIZZATA NEL PASSATO (ANTERIORITÀ)
 futuro anteriore, passato prossimo o passato remoto
 sulle decisioni prese, dopo che la riunione sarà finita. 

PrInCIPale FUtUra SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NELLO STESSO MOMENTO (CONTEMPORANEITÀ)
Sonia ci informerà… futuro semplice, “stare” (futuro) + gerundio
 man mano sulle decisioni che si prenderanno durante la riunione.

 SUBORDINATA CHE SI REALIZZA NEL FUTURO (POSTERIORITÀ)
 futuro semplice
 sulle questioni che l’assemblea dei soci tratterà nella riunione di domani.
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18 Unità 2

1.   teMPOralI

Scrivi vicino a ogni frase se la subordinata è anteriore (A), contemporanea (C) o posteriore (P) rispetto 
alla principale.

1.  Mia nonna mi ripeteva sempre che la sua gioventù era stata caratterizzata da un’estrema povertà.  c
2.  A distanza di tempo, non so ancora dirti se ho fatto bene a investire tutti i miei risparmi in questo affare. c
3.  Una volta il galateo diceva che l’uomo doveva cedere il passo alle signore.  c
4.  Valeria, dopo che sarà passata a prendere a scuola Sofia, verrà a pranzo a casa mia.  c
5.  Le prove dimostravano che l’omicidio era avvenuto ben prima della mezzanotte.  c
6.  Spero che un giorno tutti i tuoi desideri si avvereranno!  c
7.  Penso che andrò al cinema stasera.  c
8.  Sappiamo perfettamente cosa vuoi dire con queste parole! c
9.  Alessandro, quando si sarà sposato con Anke, andrà a vivere in Germania.  c
10.  Tu andare in pensione? Ma non avevi detto che avresti lavorato fino a settant’anni? c
11.  Giada si lamenta sempre perché in questo periodo non riesce a trovare lavoro.  c
12.  Quando ho iniziato a lavorare non avevo ancora compiuto sedici anni.  c
13.  Mi stai dicendo che non partirai più per il viaggio in Nepal? Ma perché?  c
14.  Purtroppo sapremo solo il mese prossimo se la fabbrica chiuderà e licenzierà i suoi dipendenti.  c
15.  Sono contento, perché da oggi finalmente ho la connessione wireless a casa!  c
16.  Dai! Mi dici chi verrà alla mia festa con te?  c
17.  I promotori finanziari assicurano sempre che i loro investimenti frutteranno molti soldi. c
18.  Martedì sera a cena ci racconterai com’è andato l’incontro con i genitori della tua ragazza.  c

2.  Una sCelta DI VIta 

a. Scegli la forma corretta del verbo.

ESERCIZI

Abbiamo un problema a casa: mia sorella Ambra vuole lasciare   
 temporaneamente l’università e partire per sei mesi di 

volontariato ad Haiti. Lì c’è un’ONG che da alcuni mesi si sta 
occupando/si occupava della costruzione di un ospedale per i 
bambini poveri. Ovviamente i miei genitori non sono d’accordo: 
sostengono che questa avventura non avrebbe giovato/gioverà al 
suo futuro lavorativo e le farà/avrebbe fatto solo perdere tempo 
e concentrazione. Ambra invece dice di essere arrivata a prendere 

questa decisione dopo un’attenta riflessione nata da un incontro fortuito: alcuni mesi fa, infatti, 
mentre era andata/andava al cinema con un’amica, si è fermata/stava fermando ad un banchetto 
dimostrativo dell’ONG e ha iniziato/avrebbe iniziato a parlare con i volontari che le hanno illustrato il 
progetto dell’ospedale. Da quel momento Ambra ha cominciato/stava cominciando a riflettere sulla 
sua vita, sul suo impegno sociale e sull’egoismo delle persone più ricche e fortunate, capendo così che 
questa è stata/sarà una buona occasione per fare del bene e dare un senso alla sua vita. Anche il suo 
ragazzo in un primo momento non ha preso bene la notizia, ma adesso dice che Ambra avrebbe fatto/
sta facendo una grande cosa e questo sarà/era molto utile per lei stessa e per agli altri. Io sono sicuro 
che mia sorella aveva preso/ha preso una bellissima decisione e che crescerà/cresce molto come 
persona e insieme speriamo che i nostri genitori un giorno avrebbero capito/capiranno l’importanza 
di questa esperienza e saranno/sarebbero stati fieri di lei. 
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 Concordanza dei tempi - Indicativo 19

B. Trova le forme verbali errate e correggile.

Ambra scrive una mail per tranquillizzare la famiglia.

1.__________________________  2. ______________________________ 3. ____________________________ 4. __________________________

3.  QUale DeI tre?

Scegli il verbo corretto.

1.  Pensavo che gli invitati alla cena portavano/avrebbero 
portato/porteranno almeno il dolce e il vino!

2.  So che questa materia adesso vi sembra difficile, ma con 
pazienza e impegno riuscirete/eravate riusciti/riusciste 
a capirla.

3. Bello questo film? Io dico che sarebbe/era/sarà un flop!
4.  Sto leggendo sul giornale che ieri ci sono stati/c’erano/

ci sono disordini alla manifestazione contro il razzismo.
5.  Potrai rilegare la tesi solo dopo che il professore la correggerà/avrà corretta/corregge.
6.  Il dj di MTV dice che l’album dei Modà scalerebbe/sta scalando/scalava le vette delle classifiche italiane.
7.  Quando ci siamo innamorati, ci siamo promessi che non ci saremmo lasciati/lasceremo/lasciavamo mai!
8.  Ma sei matto? Stai dicendo che hai voluto/volevi/vorresti lasciare il tuo lavoro? Ti prego, pensaci bene 

prima di fare questa follia!
9.  Ti ripeto che non ti tradivo mai/ho mai tradito/avevo mai tradito!
10.  L’11 aprile, quando si terrà l’assemblea condominiale, l’amministratore presenterà/avrà presentato/

presenta il consuntivo del bilancio 2010.
11.  Marilisa mi sta descrivendo minuziosamente la scena a cui ha assistito/assisterà/assisterebbe poco fa 

in metropolitana.
12.  Denise mi ha raccontato come ha salvato/aveva salvato/avrà salvato tutti i suoi undici bellissimi gatti 

dai pericoli della strada.

Cari tutti,
so che vi state preoccupando per me ma voglio tranquillizzarvi. Ero arrivata da poche ore e l’impressione che 
ho di questo villaggio è davvero ottima. La gente è molto semplice e ospitale: credo che qui mi sentirò davvero 
a casa. Appena sono scesa dall’autobus i bambini mi stanno invitando a entrare nelle loro case per conoscere le 
loro mamme e mi hanno anche chiesto di insegnargli l’italiano! La responsabile del progetto dice che il lavoro 
sarà abbastanza duro ma mi darà anche tante soddisfazioni. Mi ha anche assicurato che sarà molto facile 
stabilire delle buone relazioni con gli altri cooperanti e soprattutto con la gente del posto. Ho già conosciuto 
la ragazza con cui dividerò la camera nei nostri bungalow: è neozelandese e studia psicologia come me. Janet, 
si chiama così, era arrivata sei mesi fa e si fermerà per altri sei, il doppio di quanto resterò io! Qui fa caldo ed è 
umido, ma le previsioni assicurano che in settimana l’aria si rinfrescherà un po’. Lo spero proprio!
Adesso che sapete come stanno andando le cose qui, siete stati un po’ più tranquilli?
Vi abbraccio forte. 
Ambra

Modà

giorgio.bianchi@gpfl.gl

Saluti da Haiti
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4.  COMPletIaMO

Completa il racconto con i tempi opportuni dei verbi. 

5.  rIsCrIVIaMO

Riscrivi sul quaderno il testo al passato.

Addio!
 Il maestro era commosso. Salutava la quinta B, la 

classe a cui (affezionarsi) _____________________ di più 
dall’inizio della carriera.
«Addio, ragazzi. L’anno prossimo sarete in prima media, 
(voi, leggere) _____________________ libri che non vi (io, 
potere) _____________________ far leggere, (voi, risolvere) 
_____________________ problemi che vi (io, accennare) 
_____________________ soltanto e non verrete di certo a 
trovarmi. È giusto così. Ma (dovere) _____________________ 
sapere che vi ho voluto e vi (volere) _____________________ 
sempre bene. Forse un giorno, quando sarò in pensione, 
una o uno di voi mi (fermare) _____________________ per 
la strada, mi (dire) _____________________ che è diventato 
papà, o mamma, e…»
Suonò la campanella. I bambini sciamarono fuori. Tutti, 
tranne uno, che si avvicinò al maestro.
«Non vai, Alessio?», disse l’uomo con la voce rotta 
dall’emozione.
Il bambino non rispose.
«La scuola è finita», disse il maestro.
Il bambino lo guardò con occhi disperati.
«L’anno prossimo sarà l’anno più bello della tua vita di 
studente», continuò il maestro cercando di non piangere.
«Sì, ma…», cominciò a dire il bambino.
«Il tuo maestro ti vorrà sempre bene, Alessio mio».

«Mi può restituire la macchi-
nina?».
Il bambino (diventare) ____________ 
tutto rosso in faccia e (sembrare) 
___________________ più piccolo di 
dieci centimetri, ma (riuscire) 
_____________________ a parlare.
Il maestro cadde dalle nuvole.
«Quella macchinina nera, la Smart 
che mi (sequestrare) _____________________ prima delle 
vacanze di Pasqua».
«Ah, sì».
Il maestro aprì il suo cassetto e, dopo averlo mezzo 
svuotato, (trovare) ________________________ il modellino 
della Smart. Gli (sembrare) _____________________ di 
essere in un incubo.
Il bambino s’infilò la macchinina in tasca e corse verso 
l’uscita.
Il maestro si mise a piangere e sperò che Alessio non si 
voltasse indietro, ma il bambino si voltò.
«Magari un giorno ci incontriamo quando lei è in pensione 
e io le dico che (avere) _____________________ ancora la mia 
macchinina e ci (giocare) _____________________ ancora!». 
Il maestro si voltò di spalle e fece segno di sì con la testa.

(F. De Propris, novembre 2005)

Vi dico in genere i menù che io e Giovanna ci prepariamo in questo lungo inverno: rape rosse e soia 
con cipolle. Quando io sostengo che avremmo bisogno di più calorie Giovanna alza le spalle e dice: 
“Possiamo anche fare il risotto con la soia, il riso è un alimento completo”, come dice il suo ricettario 
di cucina zen. Allora io dico che basta fumare un po’ di meno ed ecco che col prezzo di un pacchetto 
di sigarette ci compriamo per esempio due etti di stracchino.
La soia poi è diventata uno di quegli alimenti per i vegetariani ricchi che comprano tutto nelle 
erboristerie, ma noi conosciamo una bottega in vico della Maddalena frequentata da ragazzi cosiddetti 
extracomunitari, da tossici e prostitute e anche da vecchi pensionati dove la soia costa milleottocento 
lire al chilo. Con mezzo chilo di soia ci mangia una banda di persone abbastanza affamate.
Giovanna una sera arriva e ha una bella sorpresa: una grande pagnotta pugliese con un bel mazzo di aglio per squisite 
bruschette. Dice che non ha saputo resistere a questa tentazione e che anzi stanotte ha sognato che noi due insieme 
facevamo fuori una montagna di pane e di aglio e che, quando si è svegliata, è stata presa da questo fortissimo desiderio.
Io penso che almeno nei sogni potremmo mangiare cibi più lussuosi. Comunque questi desideri materiali di Giovanna mi 
hanno dato grande gioia perché finalmente si mangia.
Mentre banchettiamo lei a un tratto rimane con il pane a mezz’aria, sgrana gli occhi e dice: “Ehhhhhhh! Ehi!”
Io: “Sì…”, continuando a ingozzarmi.
Lei: “Perché secondo te mi è venuta questa voglia così incontenibile? Mi sa che sono incinta!”

(R. Campo, In principio erano le mutande, Feltrinelli)
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 Concordanza dei tempi - Indicativo 21

6.  laVOrIaMO COn la COnCOrDanZa DeI teMPI

a. Completa la prima parte dell’articolo con i verbi.

Quelle dieci 
incredibili storie: 
così Facebook 
va oltre Il lImIte
Dal neosposo che aggiorna lo status sul-
l’altare al ragazzo che ritrova la madre 
dopo 12 anni. Fra danno e beneficio, le 
tante possibilità di utilizzo di un social 
network da 350 milioni di utenti 

ROMA – Ormai non possiamo più meravigliarci: 
Facebook (diventare) 1. _________________ una pop 
star che fa parlare di sé ogni giorno, combinando 
le cose più assurde; e il nostro atteggiamento 
rispetto a questo social network da 350 milioni 
di utenti (essere) 2. _________________ quello di un 
genitore alle prese con un figlio egocentrico. 
Tuttavia a tutto c’è un limite e le dieci storie che 
il sito Oddee.com (raccogliere) 3. _________________ 
per raccontarle a tutti i naviganti, questo confine 
lo (superare) 4. ____________________ ampiamente: 
riuscite a immaginare uno sposo che aggiorna lo 
status da “fidanzato” a “sposato” direttamente 
dall’altare, di fronte allo sguardo allibito del 
prete? Se la risposta è no fate uno sforzo, perché 
questa è solo una delle dieci storie più incredibili 
del web, tutte ovviamente con Facebook come 
protagonista. 
Al primo posto c’è quella della bella Danielle 
Smith, moglie e mamma di due sorridenti bam-
bini biondi. La signora del Missouri all’inizio 
dell’anno (pubblicare) 5. _________________ un’im-
magine della famiglia talmente perfetta da sem-
brare finta: moglie e marito con le teste reclinate 
a forma di cuore, pargoli biondi e ridenti, l’icona 
del perfetto idillio coniugale. Come biasimare 
il pubblicitario della Repubblica Ceca che 
(utilizzare) 6. ________________________ la foto per 
la pubblicità di un grande magazzino di Praga 
dopo che l’(vedere) 7. ______________________________ 
casualmente in Internet? L’immagine della 
signora Smith con marito e prole ha campeggiato 
per settimane nella capitale ceca, stampata su un 

maxipannello da dieci metri per cinque; Danielle 
l’(scoprire) 8. ____________________ solo grazie ad 
un amico di famiglia in vacanza a Praga che 
(imbattersi) 9. _________________ con il naso per 
aria in quattro volti americani familiari. 
La seconda storia incredibile è decisamente me- 
no comica ma può servire a mettere in guardia 
gli utenti più avventati. Nathalie Blanchard, 
impiegata della IBM di Bromont, nel Quebec, a 
causa di Facebook (perdere) 10. _________________ 
il sussidio per malattia, e tutto per una foto che 
 (mettere) 11. _________________ nel suo profilo e in cui 
 (apparire) 12. _________________ in costume su una 
spiaggia d’estate. Niente di male a pubblicare le 
immagini delle vacanze, ma alla signora i medici 
(diagnosticare) 13. _________________ la depressione 
e quella foto (dimostrare) 14. _________________,  
secondo l’ufficio legale della compagnia, che la 
Blanchard, in quel momento, era ben lungi dal- 
l’essere malata ma (godersi) 15. _________________ 
una bella vacanza in barba alla malattia.
Al terzo posto troviamo lo sposo ideale, quello 
che tutte le donne vorrebbero avere, per lo meno 
per il gusto di farsi una risata al momento del 
fatidico “sì”. Il suo nome è Dana Hanna ed è 
uno sviluppatore di software diventato famoso 
perché (aggiornare) 16. _________________ il suo 
status su Facebook proprio mentre (sposarsi) 
17. _________________. Naturalmente prima (chie- 
dere) 18. _________________ e ottenuto il consenso 
del prete e della neomoglie, così Dana (potere) 
19. _________________ cambiare la propria situazione 
sentimentale in diretta e (lanciare) 20. _______________ 
anche un tweet su Twitter. Una dimostrazione 
d’amore senza precedenti.       (www. repubblica.it)
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22 Unità 2

B. Completa la seconda parte dell’articolo con i verbi nel riquadro.

aveva cambiato • aveva conosciuto • aveva pubblicato • aveva sottovalutato • avrebbe chiesto 
• avrebbe festeggiato • è naufragato • è riuscito • era • ha aperto • ha cancellato • ha ritrovato 
• ha scoperto • ha utilizzato • sembrava • si interrogava • si sono conosciuti • si sono incontrati 

• si trovava • tradiva

Ma Facebook non sempre serve a sug-  

 gellare le unioni, anzi più spesso le 

spezza. Ne sa qualcosa la povera Emma 

Brady, trentacinquenne inglese che dopo sei 

anni di matrimonio, proprio poiché il marito  

Neil 1. ________________________________ il suo status 

sul social network, 2. _______________________________ 

che le 3. ___________________________ la separazione.

Il quinto posto della classifica è invece ccupato 

da una storia più seria: il diciannovenne 

Rodney Bradford 4. _______________________________ 

a evitare una condanna per furto grazie 

all’aggiornamento di uno status. Una frase 

piuttosto scema, “Where’s my pancakes?”, 

che il suo avvocato 5. ____________________________ 

come alibi, dimostrando che al momento della 

rapina il ragazzo 6. _______________________________ 

davanti al PC e 7. _______________________________ 

sulla collocazione della propria merenda pre- 

ferita. 

E ancora più utile il social network lo è stato 

per il ventiduenne egiziano Alex Anfuso:  

8. ______________ infatti _________________ sua madre 

grazie a una frase che 9. ___________________________ 

tempo prima:”Cerco mia madre”. Meno 

intelligente l’obiettivo di José Romero, 

adolescente dell’Ecuador che per scherzo 

qualche mese fa 10. _______________________________ 

un gruppo intitolato “Se raggiungo il tetto di 

1 milione di amici mi tatuo 151 Pokemon 

sulla schiena”. A prescindere dalla scelta 

raccapricciante dell’oggetto del tatuaggio, il 

ragazzo 11. ________________ forse __________________ 

la caparbietà del cosiddetto popolo di 

Facebook, che in poche ore ha aderito alla 

scommessa, esigendo poi di vedere le foto della 

sua schiena decorata con Pikachu e compari. 

La promessa naturalmente non è stata 

rispettata e José 12. _____________________________ 

il gruppo dal web. 

Sempre a proposito di promesse, ma stavolta 

mantenute. L’ottava storia incredibile è la 

storia d’amore tra Kelly Hildebrandt e Kelly 

Hildebrandt, un uomo e una donna con lo 

stesso nome, che 13. _______________________________ 

su Facebook ironizzando sul fatto di chiamarsi 

nello stesso modo. Dopo qualche messaggio 

privato 14. __________________________ , innamorati 

e infine sposati. Meno edificante la vicenda della 

tredicenne che ha intrecciato una relazione con 

un uomo che 15. _______________________________ 

sul network. Sempre su Facebook la madre 

l’ha scoperta e ha avvertito la polizia. 

Per finire, l’ultima storia incredibile riportata 

dal sito ha come protagonista Antonio, un 

ragazzo italiano. Il matrimonio fra lui e Valeria 

16. ________________ infatti _________________ a pochi 

giorni dalla fatidica data proprio perché la 

futura sposa ha scoperto su Facebook che il suo 

amato non solo la 17. ______________________________ 

ma 18. ____________________ anche __________________ 

l’addio al celibato in compagnia di  

un’avvenente spogliarellista. Per vendicarsi 

la ragazza ha tappezzato i muri di Roma di 

manifestini con tanto di foto del fedifrago. O 

almeno, così 19. ________________________________. 

Infatti si è poi scoperto che tutta l’operazione 

20. _______________________________ una messa in 

scena di marketing “virale”. 
(www.repubblica.it)
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 Concordanza dei tempi - Indicativo 23

7.  laBIrIntO

Partendo dalla frase iniziale scritta in blu, collega i vari riquadri scegliendo le forme verbali corrette.

Lo storico francese Jérôme Carcopino racconta nei suoi Ricordi romani:

Un giorno dovetti guidare attraverso il Foro e il Palatino un gruppo di turisti.
Alla fine della passeggiata, dall’alto del Palatino,

sono voluto tornare a mostrar 
loro i monumenti già visitati

volli tornare a mostrar loro 
i monumenti già visitati

ero voluto tornare a mostrar 
loro i monumenti già visitati

  “Riconoscerete laggiù il tempio 
dedicato alla divinità di G. Cesare”

  “Riconoscevate laggiù il tempio 
dedicato alla divinità di G. Cesare”

 “Riconosceste laggiù il tempio 
dedicato alla divinità di G. Cesare”

“l'altare indica il sito del rogo 
dove ardevano il condottiero”

“l'altare indica il sito del rogo 
dove hanno arso il condottiero”

“l'altare indica il sito del rogo 
dove arsero il condottiero”

A questo punto sentivo 
la voce pietosa di una signora

A questo punto sentii 
la voce pietosa di una signora

A questo punto ho sentito 
la voce pietosa di una signora

che esclamava 
desolata:

che ha esclamato 
desolata:

che esclamerà 
desolata:

“Ah, poveretto, quanto 
doveva aver sofferto!”

“Ah, poveretto, quanto 
dovette aver sofferto!”

“Ah, poveretto, quanto 
deve aver sofferto!”

Mi girai: 
la signora fu molto carina.

Mi girai: 
la signora era molto carina.

Mi girai: 
la signora è stata molto carina.

Mi era mancato il coraggio 
di dirle la verità...

Mi è mancato il coraggio 
di dirle la verità...

Mi mancò il coraggio 
di dirle la verità...

Vilmente la lasciai ripartire 
persuasa che G. Cesare

Vilmente l'ho lasciata ripartire 
persuasa che G. Cesare

Vilmente la lasciavo ripartire 
persuasa che G. Cesare

a suo tempo ebbe subìto 
il martirio di Giovanna d'Arco

a suo tempo ha subìto 
il martirio di Giovanna d'Arco

a suo tempo aveva subìto 
il martirio di Giovanna d'Arco

mentre invece ad ardere 
sull'altare era solo il suo cadavere

mentre invece ad ardere 
sull'altare fu solo il suo cadavere

mentre invece ad ardere sull'al- 
tare fu stato solo il suo cadavere

dopo che il condottiero morì
avvelenato

dopo che il condottiero morì 
PUGnalato

dopo che il condottiero morì 
StRanGolato

(Guida ai misteri e segreti di Roma)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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24 Unità 2

8.  Un altrO CasO Per Il COMMIssarIO InVestIGOnI

Completa le frasi con i verbi nel riquadro coniugati al tempo giusto e abbinale ai fumetti.

aggredire • arrivare • avere • cercare • chiamarsi • derubare • dire • dovere • essere • finire 
• incrociare • ordinare • pensare • portare • potere • ringraziare • sembrare • sparare 

• succedere • telefonare • tirare

1.  ______________________, tutto a posto.

2.  La ______________________.

3.  Dannazione! Cosa ______________________?

4.  La polizia ______________________ subito, e anche il meccanico ______________________ qui tra breve con le ruote.

5.  Non fare una mossa o ______________________! ______________________ fuori i soldi e il cellulare.

6.  Quell’auto ______________________ abbandonata...

7.  Ci ______________________ io: prima ______________________ al 113, poi al meccanico del paese vicino e gli 

______________________ due gomme nuove.

8.  E noi, agente, _____________________ in commissariato questo signore: ci ______________________ delle spiegazioni...

9.  Buonasera, ______________________ Investigoni: la mia auto ______________________ due gomme bucate, mi 

______________________ e mi ______________________ anche ______________________.

10.  Perché ______________________ questo?

11.  Chiodi sulla strada e due ruote forate... Non ______________________ ripartire: ______________________ aiuto in quel-

la cascina che ______________________ prima a 2 km da qui.

Perché Investigoni vuole interrogare l’uomo? Se non riesci a risolvere il caso... guarda le soluzioni.
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CONDIZIONALE

funzioni

Oltre alle funzioni trattate nel Volume 1 (vedi Unità 13, p. 137) e all’impiego nel periodo ipotetico (vedi 
Unità 6, p. 66), il modo condizionale può indicare: 

1  una notizia non confermata:

Secondo fonti giornalistiche, il ministro sarebbe ancora a colloquio con i rappresentanti 
sindacali.

Come riferito da alcuni testimoni, i rapinatori sarebbero entrati nella banca indossando 
dei passamontagna neri.

2  un futuro nel passato, cioè un’azione passata ma futura rispetto a un’altra:

                          azione 1           azione 2                                    presente

  
                                   
  azione 1 

Era tardissimo, sapevo che avrei fatto tardi all’appuntamento con Flavia e che lei
si sarebbe arrabbiata.

                                                 azione 2

                                                          azione 2 

Gregorio mi disse che il giorno dopo sarebbe partito per un anno di volontariato 
in Namibia. 

     azione 1                                          

 
3  un’affermazione o un’opinione espressa in forma attenuata, in tono non drastico:

Guarda, non saprei proprio dirti se si tratta di un affare conveniente o meno.
Scusi Professore, se ha un po’ di tempo avrei un paio di domande da farLe.
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26 Unità 3

1.  CHE FUNZIONE HA?

Indica la funzione del condizionale in queste frasi.

a. notizia non confermata • b. futuro nel passato • c. affermazione attenuata

1.  Il traghetto avrebbe interrotto le comunicazioni subito dopo la mezzanotte. ____

2.  Se non ti dispiace vado a letto, sarei un po’ stanco! ____

3.  Con l’allenamento intensivo che avevi svolto, sapevo che avresti vinto la gara! ____

4.  Direi che questa può essere la soluzione ideale ai tuoi problemi. ____

5.  Secondo gli aggiornamenti, fortunatamente nell’incidente non ci sarebbero stati feriti. ____

6.  Mina camminava velocemente, era senza ombrello e di lì a poco avrebbe cominciato a piovere. ____

7.  Secondo l’ente organizzatore, il numero degli spettatori al concerto si aggirerebbe intorno ai centomila. ____

8.  Non ti ho mai promesso che sarei venuta a vivere con te! ____ 

 
2.  CACCIA ALLA NOTIZIA

A. Sottolinea le notizie non confermate.

ESERCIZI

La conferma di Jackie Kennedy: 
l’avventura con Gianni Agnelli 
dopo i tradimenti di JFK
Per anni è stata poco più di un’indiscrezione, ma 
ora la relazione tra Gianni Agnelli (allora erede 
FIAT) e Jackie Kennedy avrebbe trovato definitiva 
conferma nelle parole della stessa ex first lady. È 
uno dei dettagli più curiosi emersi, a 17 anni dalla 
morte, da una serie di registrazioni che la figlia, 
Caroline Kennedy, ha deciso di rendere pubbliche.
La moglie di John Fitzgerald Kennedy, stufa delle 
continue infedeltà del marito, si concesse un mese di 
vacanza in Italia con la sorella. Era l’estate del 1962. 
Affittarono Villa Episcopio a Ravello, a picco sulla 
scogliera amalfitana. A bordo dell’Agneta, lo yacht di 
Agnelli (che avrebbe trascorso gran parte del mese 
nella villa), le sorelle Kennedy assaggiarono la dolce 
vita della costa, in bar e ristoranti, sull’isola di Capri, 
alle rovine di Paestum. Tutto questo non è una novità, 
ma la conferma di Jackie Kennedy non era mai arrivata.
Dalle registrazioni scopriamo inoltre il movente del 
tradimento: Jackie avrebbe trovato nella camera da 
letto della Casa Bianca un paio di mutandine che, 
secondo lei, sarebbero appartenute a una stagista 
di 19 anni.

Vita sentimentale a parte, 
le registrazioni gettano 
una  nuova luce sull’assas- 
sinio di Kennedy, a Dallas, 
in Texas, il 22 novembre 
del 1963. Jackie credeva 
che dietro l’omicidio ci 
fosse l’allora vice presi- 
dente Lyndon Johnson, 
che avrebbe orchestrato 
l’omicidio assieme alle 
lobby del petrolio del Texas. Lee Harvey Osward, 
che sparò al presidente, era solo la mano di un 
complotto molto più grande.
Temendo che le sue rivelazioni potessero innescare 
una spirale di vendette contro la sua famiglia, Jackie 
Kennedy aveva chiesto che le registrazioni fossero 
pubblicate solo 50 anni dopo la sua morte. Ma a 
rompere il silenzio è stata la figlia, Caroline, che 
ha deciso di rendere pubbliche le “dichiarazioni 
esplosive” della madre a soli 17 anni dalla sua mor- 
te. Caroline sarebbe giunta a un accordo con ABC 
per cui, in cambio della rivelazione delle dichiara-
zioni di Jackie Kennedy, l’emittente s’impegna a 
cancellare la serie televisiva “The Kennedys”.

(http://america24.com)
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 Condizionale 27

1. RapInatoRe “steso” dalle chIacchIeRe  
   della sua vIttIma

TORINO – Un libraio 
40enne di Torino ieri 
mattina ha steso con 
le sue chiacchiere il 
rapinatore che aveva 
deciso di portargli via 
l’incasso, convincendolo 
a rinunciare al colpo. 
Sembra addirittura che 
il rapinatore, cappuccio 
regolamentare in testa, 
_____________________ male 
e _____________________ al 
libraio di chiamargli un’ambulanza.
L'uomo di 37 anni, armato di coltello e di una 
pistola giocattolo, era entrato ieri alle 12 in 
una libreria del centro intimando al titolare di 
consegnargli l’incasso. Il titolare però, secondo 
quanto affermato da lui stesso _____________________ 
a chiacchierare. “Periodaccio questo – 
______________ al bandito – si fanno pochi affari”. 
“Va male anche a me” _____________________ l’altro; 
alla fine della conversazione continuata per 
circa 25 minuti, il rapinatore ___________________ 
quasi _________________________ chiedendo così l’in-
tervento di un’ambulanza. I carabinieri lo han-
no denunciato a piede libero e al momento 
____________________ ancora in ospedale, sotto 
osservazione.

2. lago chIuso peR coccodRIllo
CASERTA – Secondo quanto asserito da diversi 
testimoni, nel lago di Falciano, vicino Caserta, 
_____________________ indisturbato un coccodrillo. 
Da circa una settimana, pescatori e abitanti 
che frequentano il lago parlano di una strana 
presenza che _____________________ recentemente 
_____________________ nelle sue acque e lunedì scorso 
il sindaco ha ordinato la chiusura dell’intero 
lago. Anche una nota dell’Asl _____________________ 
l’avvistamento dell’animale. La prima segnala-
zione _____________________ allo scorso 24 aprile, 
quando un pescatore _____________________ nel lago 
i resti di un pesce dal peso di circa 2 kg, quasi 
completamente sbranato.
L’uomo ha giurato, poi, di aver visto un animale 
verde, un coccodrillo. La sua testimonianza 
______________________________ attendibile, dal mo-
mento che il pescatore in passato ha lavorato in 
un circo a stretto contatto proprio con i rettili. Il 
coccodrillo, non abitualmente di casa in questo 
territorio, ____________________ essere fuggito dalla 
villa di qualche capoclan camorrista. Spesso infatti 
i boss tengono animali esotici nelle loro ville:  
per manie di grandezza ospitano leoni, tigri,   
serpenti o, appunto, coccodrilli.  

B. Adesso completa le frasi con il condizionale o l’indicativo.

  

3.  NOTIZIE BIZZARRE

Completa ogni articolo con il gruppo di verbi adatto. Usa il condizionale presente o passato.

A. apparire • confermare • essere • nuotare • potere • risalire • trovare

B. chiedere • dire • iniziare • rispondere • sentirsi • svenire • trovarsi

C. accadere • contattare • decidere • dovere • durare • essere • provare
 

1.  La figlia di Jackie, Caroline, (volere) ________________ pubblicare le registrazioni di sua madre.

2.  Jackie (venire) ________________ in Italia perché stanca dei continui tradimenti del marito.

3.  Agnelli, durante il soggiorno di Jackie in Italia, (passare) ________________ molto tempo a Ravello.

4.  Le mutandine trovate da Jackie in camera da letto, (essere) ______________ di una stagista, amante di suo marito.

5.  Le registrazioni (fare) ________________ largo a nuove ipotesi sull’assassinio di Kennedy.

6.  Caroline (accordarsi) _______________ con ABC per evitare la messa in onda della serie televisiva “The Kennedys”.
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