esercizi / episodio 1
uno

Leggi il primo episodio e rispondi alle domande.

1. Come si chiama l’amico di Alem?

o a.	
Zero.
o b.	
Paolo.
o c.	
Effe.

2. Perché Alem vuole andare alla stazione di
polizia?
o a.	
Perché ha perso il passaporto.
o b.	
Per consegnare i documenti che gli ha
dato Zero.
o c.	
Per denunciare una macchina nera.

due

3. Chi ha lasciato un messaggio sulla
segreteria telefonica di Alem?
o a.	
Zero.
o b.	
La polizia.
o c.	
Effe.
4. Chi aspetta Alem in piazza San Pietro?

o a.	
Zero.
o b.	
La polizia.
o c.	
Effe.

Leggi ancora il primo episodio, poi riscrivi le frasi usando i pronomi,
come nell’esempio.

1. Effe aspetta Alem in piazza San Pietro.

4. Zero consegna una busta a Alem.

2. Due uomini nella macchina nera seguono

5. Due uomini nella macchina nera sparano

Due uomini __________________________

Due uomini __________________________

3. Zero non saluta Alem.

6. Alem vuole andare dalla polizia.

Effe lo aspetta.
___________________________________
Alem.

Zero ________________________________

Zero ________________________________
a Effe.

_____________________________ andare.

Piazza San Pietro
Piazza San Pietro non si trova in Italia: per la precisione, infatti, la piazza fa parte di Città
del Vaticano, il più piccolo Stato indipendente del mondo.
Piazza San Pietro è un notevole esempio di architettura barocca: con la sua forma
ovale e il famoso colonnato di Gian Lorenzo Bernini che la circonda, è il cuore del
cattolicesimo e accoglie ogni anno milioni di visitatori, turisti e pellegrini (cioè
viaggiatori per ragioni religiose), che visitano il Vaticano per vedere il Papa o
semplicemente per entrare nella basilica, o fanno pazientemente la fila per
ammirare i capolavori dei Musei Vaticani.

Habemus papam
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Completa il testo con i pronomi della lista.

tre
io

lei

lo

me

mi

mi

mi

si

ti

ti

tu

_______ chiamo Alem. Strano nome,
_______ so… Ho sempre avuto problemi
per questo. _______ ricordo quando avevo 6
anni, il mio primo giorno di scuola.
Maestra: No caro, il tuo nome non _______
scrive così… _______ _______ chiami Alem,
non Mela!

E questo sono _______ a vent’anni. La
ragazza è Effe, il mio grande amore. Con
_______ non sono mai riuscito a cogliere
l’occasione giusta.
Effe: Ciao Alem, come stai? _______ va di
uscire con _______ stasera?
Alem: Stasera? _______ dispiace non
posso. Devo studiare, domani ho un esame
importante. Facciamo domani sera?
Effe: No, domani esco con Paolo!
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esercizi / episodio 1
2
quattro

Completa il testo coniugando i verbi tra parentesi al passato prossimo,
all’imperfetto o al trapassato prossimo.

Una sera, mentre (uscire) _________________ dal giornale, (incontrare)
_________________ Zero, il mio vecchio amico. Non lo (vedere) _________________
da un sacco di tempo, ma lui non mi (salutare) _________________ neanche, mi (dare)
_________________ una strana busta e (andarsene) _________________.
Ed è così che (iniziare) _________________ questa assurda storia. La busta (contenere)
_________________ dei documenti scritti in una lingua che non (conoscere)
_________________. Poi (esserci) _________________ una lunga lista di nomi
sconosciuti, ma la cosa più strana (essere) _________________ che ogni pagina (essere)
_________________ piena di scritte e timbri che (dire) _________________ TOP SECRET,
SERVIZI SEGRETI, INTELLIGENCE, ecc.
Non (sapere) _________________ cosa fare, mi (fare) _________________ mille
domande. Perché Zero mi (dare) _________________ quei documenti? Perché (scappare)
_________________? Alla fine (uscire) _________________ dall’ufficio per portare tutto alla
polizia, ma (accorgersi) _________________ che qualcuno mi (stare) _________________
seguendo, (essere) _________________ una macchina nera, dietro di me.

Riassunto episodio 2
Alem è un giornalista che una sera incontra per caso un vecchio amico, Zero. Senza
neanche salutarlo, Zero gli dà una strana busta e gli dice di andare a mezzanotte in
piazza San Pietro.
Alem apre la busta e capisce che si tratta di documenti segreti e decide di portare
tutto alla polizia. Ma per strada una macchina nera lo segue: riesce però a scappare
e ritorna a casa. Lì trova un messaggio telefonico di Effe, il suo grande amore di
gioventù. Effe ha bisogno di vederlo urgentemente.
A mezzanotte Alem trova in piazza San Pietro proprio Effe, che gli chiede i documenti
segreti. In quel momento però arriva di nuovo la macchina nera con due uomini dentro.
I due sparano e feriscono Effe. Ricomincia l’inseguimento, i due uomini armati fermano
Alem e gli chiedono violentemente i documenti. Alem si sveglia terrorizzato: era tutto
un sogno!
Ma mentre si fa la barba, il telefono squilla: è Zero, il vecchio amico che Alem ha
sognato quella stessa notte.

Habemus papam
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