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Sara Corelli

Buonasera e complimenti signori! Siete i
clienti numero 99 e 100 di questa sera!
Che cosa vuol dire?
Vuol dire che avete vinto un premio!
Che premio abbiamo vinto?
La specialità dell’estate!
Come si chiama questa specialità?
Peperoni alla griglia “La gondola”!
(Oh, no … sono bruciati!)
Ci regalate due piatti di questi peperoni?
Sì Pippo, è il nostro premio.
Siete molto gentili, ma dobbiamo continuare
il nostro lavoro.
Purtroppo dobbiamo andare!
Se andate via, non sarete più gli ospiti numero 99 e 100. E allora niente premio per voi!
(sottovoce) Meno male1!
Peccato!
Vieni, Pippo, saliamo al primo piano.
II PARTE

1. Sara e Pippo salgono al primo piano del ristorante “La
gondola” che è riservato ai clienti più importanti. Sara e
Pippo entrano nella sala VIP.
1 Meno male: per fortuna, meglio così. Es: “Oggi piove, ma domani sarà bel tempo.” “Meno male!”

Note

30

Nuovi casi per la commissaria

Sara Corelli
Buonasera, signori!
Tommaso Rioni Buonasera! Non avete voluto mangiare i
peperoni gratis?
Pippo Caraffa No, perché stavamo cercando voi.
Tommaso Rioni Allora vi dico una cosa: non è vero che
siete gli ospiti numero 99 e 100! Siete gli
ospiti numero 7 e numero 8! Forse i camerieri vi avevano preparato i peperoni con il
veleno!
Pippo Caraffa Allora grazie, ci avete … salvato la vita!
Sara Corelli
Che fortuna vedervi qui, signori.
Cercavamo proprio voi!
Tommaso Rioni Perché, volete essere invitati?
Pippo Caraffa No, siamo noi che invitiamo noi!
Franco Tolomeo Oh, ma siete molto gentili! Accettiamo
volentieri il vostro invito! Come antipasto
noi prendiamo vitello tonnato e una bottiglia di Barolo!
Pippo Caraffa Prima dobbiamo parlare un po’, Franco,
poi vediamo se possiamo ordinare il
Barolo, il vino più caro della lista, o se
dovremo andare in Centrale a bere del vino
più economico!
Franco Tolomeo State cercando qualcuno?
Sara Corelli
Cerchiamo gli assassini di Tino Cafulli.
Franco Tolomeo E li volete trovare in questo ristorante?
Pippo Caraffa Anche gli assassini cenano tra i VIP, come
voi!
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Sara Corelli

Lei è molto abbronzato1, signor Rioni,
dov’è stato in vacanza?
Tommaso Rioni Io non vado mai in vacanza, io lavoro sempre!
Pippo Caraffa Oh, che brav’uomo!
Sara Corelli
Anche Lei, signor Tolomeo, è molto
abbronzato. Ha lavorato anche Lei in questo mese di luglio?
Franco Tolomeo No, io sono stato in vacanza a Valparaíso,
in Cile.
Sara Corelli
E quanto tempo è rimasto in Cile?
Franco Tolomeo Tre settimane! Ho fatto il bagno, tutti i
giorni, nel Pacifico.
Pippo Caraffa Bello… anche a me piacerebbe fare il
bagno nel Pacifico!
Sara Corelli
Pippo! Tra Tolomeo e Rioni, io so chi è il
bugiardo2!
2. Sara Corelli sussurra una frase all’orecchio di Pippo Caraffa.
Pippo Caraffa Oh, bravissima commissaria, Lei ha trovato
subito la soluzione! Come premio ecco il
mio regalo per Lei.
Sara Corelli Che cosa mi regali questa volta, Pippo?
Pippo Caraffa Tre giorni di vacanza al mare.
Sara Corelli Eccellente, Pippo, grazie mille.
1 abbronzato: scuro per il sole. Es: Ho preso molto sole, per questo sono così abbronzato.
2 bugiardo: chi non dice la verità. Es: Non devi credere a quello che dice Paolo, è un bugiardo.
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Chi è il bugiardo secondo Sara Corelli?

Vuoi un aiuto per trovare la soluzione?
a. Rispondi alle domande.
1. Qual è la specialità del ristorante “La gondola”?
2. In che stagione il ristorante prepara i peperoni?
3. Dov’è stato in vacanza Franco
Tolomeo?
4. Se in Italia è estate, che stagione è in Cile?
5. Tolomeo dice che ha fatto tutti i
giorni il bagno nel Pacifico. È
possibile?

a. A Valparaíso, in
Cile.
b. Inverno.
c. I peperoni alla griglia.
d. No, perché in Cile
era inverno.
e. In estate.

b. In che stagione siamo in Italia? ____________________.
In che stagione siamo in Cile? ____________________.
Franco Tolomeo non ha fatto il __________ a Valparaíso
perché non è stato in _____________________________.

Note

53

Esercizi

6. Vacanze in Sudamerica
1. Antonimi - Collega ai contrari.
1. puzza
a. per fortuna
2. estate
b. sincero
3. purtroppo
c. economico
4. caro
d. profumo
5. bugiardo
e. inverno
2. Trova e correggi l’errore nel dialogo.
Sara Corelli
Lei è molto abbronzato, signor Rioni,
dov’è stato in vacanza?
Tommaso Rioni Io vado mai in vacanza, io lavoro sempre!
3. Inserisci le parole a destra nelle frasi a sinistra, come
nell’esempio.
Carlo

Avete un premio!

vinto

P. Caraffa

Che abbiamo vinto?

premio

Carlo

La specialità estate!

dell’

P. Caraffa

Come si chiama specialità?

Carlo

Peperoni griglia “La gondola”!

P. Caraffa

Ci regalate due piatti questi peperoni?

di

Carlo

Sì Pippo, il nostro premio.

è

S. Corelli

Siete gentili, ma dobbiamo continuare
il nostro lavoro.

questa
alla

molto

