GIANDUIOTTI E DELITTI
(I misteriosi casi del commissario Dalmasso)
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Personaggi:
Gli studenti
Alex

È un ragazzo tedesco di Monaco. Fa il biologo e ama l’Italia. Vuole imparare l’italiano per fare le
vacanze in Italia e per passare lunghi periodi al mare.
Alex fa un corso d’italiano alla scuola di lingue Piazza italiana. È ancora giovane ed è single.
Andrea

È una ragazza austriaca, di Vienna. Ama lo sport e in particolare il canottaggio. È una sportiva
professionista e vuole partecipare alle prossime olimpiadi. Per questo motivo vuole fare molto sport
in Italia e fa un corso d’italiano alla scuola Piazza italiana.Vuole imparare l’italiano per andare in
Italia e fare sport sui fiumi italiani.
Sophie

È una ragazza francese, di Marsiglia. Studia e lavora come disegnatrice di moda e vuole imparare
l’italiano per lavorare a Milano, la città della moda. Anche lei fa un corso d’italiano alla scuola
Piazza italiana. È molto bella e tutti gli uomini la guardano e si innamorano di lei.
Eduart

È un ragazzo albanese, di Tirana. Da poco tempo abita in Italia e ha un nuovo lavoro come
cameriere. Eduart vuole capire i clienti così anche lui fa un corso alla scuola Piazza italiana. È
ancora single e vorrebbe una storia d’amore.
Richard

È un ragazzo inglese, di Liverpool. Studia informatica ma ama la cucina italiana e studia anche per
diventare un cuoco famoso. Anche Richard fa un corso alla scuola Piazza italiana perché qui può
fare anche un corso di cucina e imparare nuove ricette.
Ann

È una ragazza inglese, di Londra. Lavora come pittrice in una galleria d’arte di Londra. Ama l’Italia
e viene spesso nel Bel Paese per cercare ispirazione per i suoi quadri. Fa un corso alla scuola Piazza
italiana perché vuole passare un lungo periodo in Italia per visitare musei d’arte e avere nuove idee
per la sua galleria di Londra. Ha avuto molte storie d’amore ma mai niente di serio e importante.
Jamal

È un ragazzo marocchino, di Agadir. Lavora come archeologo ed è appassionato di arte antica e
della storia dell’antico Egitto. La sua passione sono i papiri egizi. Fa un corso d’italiano alla scuola
Piazza italiana a Torino perché questa città ha un museo egizio molto importante.
Suzana

È polacca, di Varsavia. Lavora come giornalista. Ama l’Italia e sogna di poter lavorare in Italia
come inviata speciale e scrivere le notizie sull’Italia per il suo giornale in Polonia. Le piacciono i
ragazzi biondi e con gli occhi azzurri.

Eleni

È una ragazza greca. Lavora come restauratrice in un museo di Atene. Il suo hobby è l’arte antica e
si interessa di storia dell’antica Grecia e dell’antico Egitto. Vuole visitare le città d’arte italiane
come Firenze, Roma, Napoli. Vuole visitare Pompei, ma prima deve imparare bene l’italiano e così
fa un corso alla scuola Piazza italiana a Torino. Eleni sa che anche a Torino ci sono rovine romane
ed importanti musei.

Il personale della scuola di lingue “Piazza italiana”
Dottor Romano

È il direttore della scuola di lingue Piazza italiana. È molto preoccupato per la situazione economica
della sua scuola. Ha grandi problemi finanziari.
Professoressa Rossi

È la professoressa d’italiano. Per lei la grammatica è molto importante. È un po’ innamorata del
professor Farina.
Professor Farina

È stato un cuoco famoso e adesso fa corsi di cucina alla scuola Piazza italiana. Ha una ricetta
segreta di successo e il suo aperitivo speciale è molto famoso. È molto amato dalle donne. Il
professor Farina trova la professoressa Rossi molto gentile e simpatica.
Professor Rizzi

È un professore di storia, letteratura e geografia. Organizza gite culturali per gli studenti della
scuola Piazza italiana.
Signora Gatti

È una signora di cinquant’anni che lavora da molto tempo come segretaria per la scuola Piazza
italiana. È single e non ha famiglia. Il suo unico interesse è il lavoro e il suo hobby è la moda. Ama
la moda classica e i vestiti firmati.

I poliziotti
Sig. Cravero

È un uomo di mezza età che lavora come poliziotto alla polizia criminale della città di Torino. È un
uomo semplice e per risolvere i casi criminali chiede sempre aiuto al detective Dalmasso.
Dott. Dalmasso

È il detective che aiuta il poliziotto Cravero a risolvere i casi criminali della città. Ha
quarantaquattro anni, è un bell’uomo, con i capelli neri e ricci e occhi scuri molto intelligenti. È
single ed è innamorato della sua vicina di casa, Chiara.

Altri personaggi
Chiara

È una donna molto bella ed intelligente. Ha trentanove anni e abita vicino a Dalmasso. Dalmasso e
Chiara passano molto tempo insieme e parlano dei casi criminali e Chiara aiuta spesso Dalmasso a
risolverli.
Sig. Giraudo

È il proprietario del ristorante dove Dalmasso va sempre a mangiare. Giraudo è molto bravo in
cucina ed è specializzato nella cucina piemontese.

Gianduiotti e delitti
Capitolo 1
Il bar è in centro, di fronte al palazzo reale e vicino alla scuola di lingue “Piazza italiana”. Alex è
contento ed emozionato: ama l’Italia e finalmente è a Torino, la città chiamata la piccola Parigi. Il
tempo è bello e per le strade c’è odore di caffè e di cioccolata. Entra nel bar e cerca i compagni del
corso d’italiano.
Oggi la professoressa comincia la prima lezione al bar. Tutti i signori stranieri che vogliono
imparare con lui sono già seduti al tavolo e la professoressa, la signora Antonella Rossi, quando lo
vede, lo saluta:
Professoressa Rossi: “Ciao, Alex. Benvenuto a Torino!”
E Alex risponde: “Buongiorno professoressa, grazie. Come sta?”
La professoressa Rossi dice: “Sto molto bene, grazie. Ti presento i ragazzi del
corso d’italiano che comincia domani: Andrea, Sophie, Eleni, Suzana. Lui si
chiama Jamal e lui è Eduart, poi Ann e Richard”.
(Jamal:)“Ciao, piacere!”
(Eleni:)“Ciao, benvenuto!”
(Andrea e Sophie:)“Ciao!”
Alex saluta: “Ciao, ragazzi, piacere di conoscervi. Mi chiamo Alex”.
Ann chiede ad Alex: “Di dove sei Alex?”
Alex risponde: “Sono tedesco, di Monaco”
e Ann dice: “Io amo la Germania e i tedeschi e Monaco è una città bellissima!”
La professoressa Rossi propone: “Beviamo qualcosa?”
e Alex accetta:“Volentieri, io prendo un caffè”.
La professoressa ordina:”Per me invece un cappuccino. E voi ragazzi che cosa
prendete?”
Richard ordina anche lui: “Io vorrei un tè al latte. Ann, vuoi anche tu un tè?”
Ann risponde: “Sì anch’io prendo un tè ma al limone e poi una pasta alla crema”.
Alex aggiunge: ”Io ho fame vorrei mangiare anche qualcosa. Prendo un
cornetto”.
Anche la professoressa Rossi ordina qualcosa da mangiare: “Anche per me un
cornetto alla marmellata. Ragazzi perché non prendiamo un prosecco?”

E i ragazzi, entusiasti, dicono:“Sì, buona idea! Prosecco per tutti!”
La professoressa Rossi dà il benvenuto ai partecipanti del corso d’italiano:
“Allora, benvenuti al corso d’ italiano e cin cin! Questi sono gianduiotti, i
cioccolatini tipici, tradizionali di Torino. È un regalo della scuola Piazza italiana.
Mangiate ragazzi, questi cioccolatini sono tutti per voi”.
Alex e i suoi compagni fanno un brindisi: -“Cin cin!” “Cin cin”!
Tutti sono contenti e felici. Il corso di lingua italiana è un corso per adulti. Alex ha trentadue anni e
tutti i partecipanti sono giovani adulti che vogliono imparare l’italiano per andare in vacanza in
Italia o per trovare un lavoro nel Bel Paese o per parlare con amici italiani. I partecipanti bevono,
mangiano e parlano tra di loro.
La professoressa Rossi spiega che il corso d’italiano dura sei mesi e che lei insegna grammatica e
conversazione italiana. Ci sono altri professori: il professor Rizzi fa lezione di cultura italiana e
organizza gite al mare e in montagna, il professor Farina che offre lezioni di cucina tipica italiana e
poi il direttore della scuola, il dottor Romano, che dirige la scuola e la segretaria, la signora Gatti,
che lavora per la scuola già da più di vent’anni. Non è più giovane, ma è molto elegante perché ama
seguire la moda e ha vestiti di grandi stilisti famosi.
Dopo la colazione Alex saluta la professoressa e i suoi compagni di corso, esce dal bar e fa una
passeggiata per le vie della città. Vuole visitare il museo dell’automobile perché Torino è la città
della FIAT, ma vede un bel parco ed entra. Il parco del Valentino è molto bello, anche qui c’è un
castello e il fiume Po dove si può andare anche in canoa. Mentre passeggia nel parco sente il
telefono: c’è un messaggio, un SMS di Sophie, la ragazza francese del corso d’italiano.
Alex legge il messaggio:
“Ciao, Alex sono Sophie la ragazza francese. Sono di Marsiglia e faccio il corso d’italiano
con la professoressa Rossi. Ci vediamo più tardi? Ti va di mangiare qualcosa con me?”

Landeskunde – Pagine di cultura: capitolo 1
Il caffè in Italia
Gli italiani bevono il caffè espresso e quando vanno al bar ordinano “un caffè”. Se siete in Italia e
volete bere il caffè, che in Germania si chiama “Filterkaffee”, dovete ordinare un caffè americano in
tazza grande.
Vediamo però quali diversi tipi di caffè potete trovare in Italia:
Caffè espresso, o semplicemente espresso, il classico caffè italiano.
Caffè decaffeinato, caffè senza caffeina (per esempio il caffè Hag).
Caffè in vetro, è servito in un bicchierino di vetro.
Caffè corto o ristretto, espresso forte preparato con meno acqua.
Caffè lungo, caffè più leggero preparato con più acqua.
Caffè macchiato, è un espresso con una piccola quantità di latte.
Caffè corretto, espresso con una dose di liquore, in genere grappa.
Caffè americano, un espresso in tazza grande, a cui viene aggiunto un 60% circa d’acqua, calda o a
temperatura ambiente.
Caffè napoletano, caffè preparato con la caffettiera napoletana.
Caffè alla nocciola, caffè insaporito da deliziosa crema a base di nocciola.
Caffè al gingseng, caffè ottenuto con l’aggiunta di estratti di ginseng, molto dolce.
Cappuccino, latte caldo con schiuma con un espresso, che in Italia si beve a colazione.
Mocaccino, cappuccino classico con in più, una piccola quantità di cioccolata calda.
Caffè freddo o caffè in ghiaccio, un caffè freddo da bere quando fa caldo, con ghiaccio.
Caffè freddo con latte di mandorla, semplice caffè con ghiaccio con aggiunta di un po’ di latte di
mandorla.
Caffè shakerato, caffè con ghiaccio agitato nello shaker.
Caffè d’orzo, bevanda senza caffè ma preparato con orzo.
Marocchino, espresso in bicchierino di vetro con schiuma di latte e cioccolato o cacao.
Caffè frappè, invenzione greca, con caffè istantaneo, zucchero e acqua.
Irish Coffee, caffè con whisky irlandese e crema di panna.
Jamaican Coffee, è come l’Irish coffee, ma con il rum al posto del whisky.
Caffè al limone, tipico di Giugliano in Campania, si ottiene con l’aggiunta di limone di Sorrento.
Cocco Caffè, caffè espresso con aggiunta di cocco.

Capitolo 2
Alex deve incontrare Sophie alla pizzeria “O Saraceno” alle 20.00 h in punto. Esce dall’albergo,
prende la cartina e cerca la via dove deve andare: Via Bertola 67. Da qui ci vogliono dieci minuti in
tram oppure in autobus. Alex però ha voglia di camminare e decide di andare a piedi.
A piedi ci vuole mezz’ora di tempo.
Alex controlla il percorso: andare dritto per 100 metri, poi attraversare la piazza, continuare dritto,
alla seconda traversa girare a destra e poi alla prima traversa girare a sinistra. Al primo semaforo
girare ancora a sinistra e lì, proprio di fronte alla fontana, tra la banca e il negozio di scarpe, c’è la
pizzeria “O Saraceno”.
Prima di entrare in pizzeria guarda l’orologio: sono le 7.55 h. È puntuale. Vede all’angolo
un’edicola e va a comprare un biglietto dell’autobus per il ritorno. Poi entra in pizzeria e aspetta
Sophie davanti ad un bicchiere di birra Moretti.
Dopo cinque minuti arriva Sophie che lo saluta.
I due ragazzi ordinano:“Vorrei una pizza al prosciutto e funghi e una birra media”
“Per me un calzone e un’altra birra per favore”
Sophie e Alex parlano a lungo, si conoscono e
Alex pensa: “Sophie è proprio simpatica e carina”.
Dopo poco però arrivano Ann e Andrea e chiedono ad Alex e a Sophie perché sono soli. Gli altri
studenti sono tutti al bar di fronte e Ann e Andrea chiedono a Sophie e ad Alex di andare al bar con
gli altri per bere qualcosa insieme. Così Sophie e Alex vanno al bar, incontrano gli altri studenti.
Eleni, Suzana, Jamal Eduart salutano
e Richard dice: “Di solito non bevo alcolici perché ho problemi di salute, ma oggi
facciamo festa. Festeggiamo l’inizio del nostro corso d’italiano. Ordiniamo birra per
tutti!”.
La serata continua in birreria, poi a mezzanotte Alex dice che è stanco e vuole tornare all’albergo.
“Buonanotte, Sophie”, dice Alex a Sophie che è seduta vicino a lui.
“Buonanotte, Alex”, risponde Sophie “anche io sono stanca vengo con te”.
Ann dice che anche lei vuole tornare in albergo perché domani vuole essere pronta per il corso
d’italiano che comincia alle 8.30 h.
Così tutti decidono di tornare all’albergo.
“Ci vediamo domani a lezione!”
“Sì, a domani”, “a domani!”.
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Prodotti torinesi
La pizza è un piatto italiano tradizionale di Napoli anche se si mangia al nord, al centro e al sud.
Di solito gli italiani mangiano la pizza la sera, a cena e con la pizza bevono la birra.
Le birre italiane più conosciute sono:
Birra Moretti, birra Poretti e birra Dreher del Friuli Venezia Giulia - birra Ichnusa della Sardegna birra Nastro Azzurro di Roma e le birre Peroni e Wührer della Lombardia.
In Piemonte invece c’è la birra Menabrea.
I piatti tradizionali di Torino e del Piemonte sono gli agnolotti, (una pasta fresca ripiena di carne
con sugo di arrosto), brasato al Barolo, (carne arrosto marinata nel vino Barolo), la bagna cauda
(una salsa a base di olio, acciughe e aglio, servita calda con le verdure), e il bonet un budino a base
di cioccolato, cacao e rum.

Torino è famosa per la produzione del cioccolato e il gianduiotto, un cioccolatino a base di cacao,
zucchero e nocciole.
La forma del cioccolatino ricorda una barca rovesciata.
Ogni anno in autunno c’è il festival del cioccolato, chiamato Cioccolatò che dura dieci giorni. Ci
sono eventi culturali, spettacoli, giochi e tanto, tanto cioccolato da mangiare, da comprare e da
vedere.

Capitolo 3
Lunedì ore 8.30 h. Alex è davanti alla scuola. L’edificio è in stile liberty o “Jugendstil”, come si
dice in tedesco. Qui in città ci sono molti palazzi in stile liberty e danno alla città un’atmosfera
misteriosa.
Alex legge il nome: “Piazza italiana - scuola di lingua italiana per stranieri”.
“Bene”, pensa (Alex), “andiamo a studiare e a conoscere i miei compagni di corso”, poi
entra a scuola.
In classe ci sono già i suoi compagni:
Andrea, austriaca di Vienna, Ann e Richard sono due ragazzi inglesi, lei è di Londra e lui è di
Liverpool, Jamal invece è marocchino di Agadir, Eleni è la ragazza greca, viene da Atene, Eduart
albanese, viene da Tirana, Suzana è polacca di Varsavia e poi c’è Sophie, la ragazza francese di
Marsiglia, quella del messaggio telefonico di ieri.
La professoressa Rossi spiega come presentarsi e fa un esempio:

“Mi chiamo Antonella Rossi, sono italiana di Torino”, ma posso anche dire:
“Sono la professoressa Rossi, sono italiana vengo da Torino”.
I giovani si presentano, Alex guarda Sophie. “È così bella”, pensa, “È una persona così interessante!
Oggi posso chiedere se ha voglia di pranzare con me”.
È mezzogiorno, la lezione finisce, tutti chiudono i libri.
Alex guarda Sophie e chiede: “Hai voglia di mangiare una pizza con me nella pizzeria
all’angolo?”
Sophie vuole rispondere, ma Ann risponde per lei: “Ehi ragazzi, buona idea, perché non
andiamo tutti insieme in pizzeria?”
Tutti vanno in pizzeria e sono tutti contenti e felici.
Dopo pranzo la professoressa Rossi aspetta i ragazzi alla fermata dell’autobus. L’appuntamento è
alle 15.30 h per andare a visitare il museo dell’automobile. Sophie torna per un momento a scuola
per prendere la borsa dove ha la guida turistica della città.
Alex la aspetta davanti alla porta della scuola e mentre aspetta vede uscire la segretaria, la signora
Gatti. La signora Gatti lavora part-time nell’ufficio della scuola ed è una persona molto gentile, ma
adesso sembra in ritardo, quasi corre fuori dalla scuola e anche se Alex la saluta, lei non lo vede e
corre via.
Nel frattempo arriva Sophie con la borsa e insieme vanno a prendere l’autobus. Per strada Sophie
racconta ad Alex che vuole studiare l’italiano perché studia moda e vuole trovare lavoro a Milano,
la città della moda. Alex invece racconta che lui studia l’italiano perché fa sempre le vacanze in
Italia e trova la lingua italiana molto bella.
Alla fermata dell’autobus ci sono tutti. Il museo è interessante e il professor Rizzi risponde a tutte le
domande degli studenti. Dopo la visita al museo il resto della giornata è libero. Sophie e Alex
decidono di vedere ancora qualcosa in città e mentre leggono la guida turistica si avvicinano

Andrea, Ann e Richard. Anche loro non hanno voglia di tornare all’albergo e decidono di andare
con Sophie e Alex.
Il palazzo reale è veramente bello, tutti fanno fotografie con il cellulare e imparano la storia della
città, prima capitale d’Italia. Dopo la visita al museo Alex, Sophie, Andrea, Ann e Richard fanno
una pausa in un caffè storico. Qui i ragazzi bevono il “Bicerin” un caffè tipico della città a base di
caffè, crema di latte e cacao, altri bevono spremuta di pompelmo, aranciata e mangiano dolci.
Adesso è ora di tornare in albergo, così
Alex chiede il conto al cameriere: “Senta, scusi! Ci può portare il conto per favore?”
Ma quando il cameriere porta il conto, i ragazzi vedono che il caffè storico è molto caro. Non hanno
abbastanza soldi e così
Alex dice agli altri:“aspettate qui ragazzi, vado in banca a prendere un po’ di soldi così
posso pagare per tutti”.
Alex vede la banca: è proprio vicino al bar. Davanti alla porta c’è lo sportello del bancomat. Mentre
Alex prende i soldi al bancomat vede una signora che esce dalla banca: elegante con borsa, scarpe e
cintura di pelle nere, un foulard di seta al collo, capelli neri, ma quella è la signora Gatti, la
segretaria della scuola! Alex la saluta, ma la signora Gatti va via velocemente.
Non ha visto Alex. “Forse è di fretta perché ha un appuntamento” pensa Alex.
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Torino prima capitale italiana
Torino è stata la prima capitale d’Italia: dal 1861 al 1865. Per questo ci sono tanti castelli e
residenze reali.
In città c’è il Palazzo Reale e il suo stile ricorda Versailles. Se volete visitare questo palazzo il
biglietto d’ingresso comprende anche la visita alla Biblioteca Reale, dove potete vedere
l’autoritratto di Leonardo Da Vinci. Con lo stesso biglietto potete visitare anche l’Armeria Reale, il
Museo Archeologico e la Galleria Sabauda con molti quadri dell’arte europea, i Giardini Reali e
Palazzo Chiablese dove ci sono mostre temporanee.

Il Mauto – museo dell’automobile

A Torino c’è un importante museo dell’automobile, il MAUTO, uno tra
i più antichi musei dell’automobile del mondo. Fondato nel 1932, ha
più di 200 macchine. È un edificio moderno che spiega tutta la storia
dell’automobile.

Il Bicerin

Il bicerin è un caffè tipico di Torino a base di caffè espresso, crema di latte e
cioccolata. Il caffè storico “Il Bicerin”, aperto nel 1763, è il locale tipico per
gustare questa specialità.

Capitolo 4
Alla sera tutti sono in albergo e bevono un aperitivo insieme e fanno amicizia. I ragazzi Richard,
Jamal, Eduart e Alex bevono birra e parlano. Alex chiede perché studiano l’italiano e spiega che lui
ama l’Italia. Gli piace fare le vacanze nel Bel Paese. Conosce Venezia, Firenze, Napoli, Palermo,
ma vuole fare un giro di tutta l’Italia e vuole parlare e capire bene la gente del posto. Eduart,
l’albanese di Tirana impara l’italiano perché ha un nuovo lavoro in Italia.
Fra qualche mese lavorerà come cameriere a Milano. Richard studia per diventare un cuoco famoso
e vuole imparare a conoscere i piatti tradizionali della cucina italiana e Jamal invece è un
archeologo. Vuole visitare il museo egizio della città e studiare alcune mummie e alcuni papiri del
museo.
Le ragazze invece bevono uno Spritz. Sophie si siede vicino ad Alex. Anche a lei piace visitare città
e le piacciono i musei. Ann, l’inglese di Londra, la trova una bellissima idea e propone di andare a
fare una gita in barca sul fiume Po che attraversa la città.
Ann:“Mi piacciono le gite romantiche”.
Jamal invece dice che la prima cosa da vedere è il Museo Egizio, un posto pieno di cultura
e mistero. “Domani a lezione chiediamo informazioni al professor Rizzi” dice.
Il telefono di Sophie suona: è il direttore della scuola, il dottor Romano vuole parlare urgentemente
con lei il giorno dopo.
Alex va a dormire contento. I suoi compagni di corso sono simpatici e la città gli piace.
Il giorno dopo la professoressa Rossi dice:“Adesso parliamo di professioni: Io sono
insegnante, lavoro in una scuola. E tu Andrea che lavoro fai?”
Andrea:“Io sono sportiva e faccio gare in Kayak e in canoa. Voglio partecipare alle
olimpiadi. Vengo spesso in Italia per allenarmi perché qui ci sono molti fiumi belli e
perfetti per questo sport.”
La professoressa Rossi chiede a Sophie: “che lavoro fai?”
La ragazza francese, di Marsiglia risponde:
Sophie:“Io lavoro come disegnatrice di moda. Voglio imparare l’italiano per lavorare a
Milano, la città della moda”.
La professoressa Rossi vuole sapere da Ann: “Ann che lavoro fai?”
ed Ann risponde: “Io sono pittrice, lavoro per una galleria d’arte e tu Suzana che lavoro
fai?”
Suzana risponde: “Io sono giornalista, lavoro per un giornale e voglio imparare l’italiano
per lavorare in Italia. E tu Eleni che lavoro fai?”
Eleni, la ragazza di Atene, risponde: “Io sono restauratrice, lavoro per un museo di Atene
e mi piace l’arte, soprattutto l’arte italiana”.

Jamal allora dice: “Restauratrice, che lavoro interessante! Io lavoro come archeologo. Mi
piace l’arte antica. Forse possiamo visitare insieme il Museo Egizio di Torino. Io studio i
papiri egizi e nel Museo Egizio di Torino ci sono molti papiri interessanti. Io amo
soprattutto i disegni di Osiride”.
Eleni è molto contenta e spera di visitare il Museo Egizio presto con Jamal.
Il telefono di Sophie suona ancora, c’è un messaggio: Sophie deve andare subito nell’ufficio del
direttore.
La professoressa chiede a Richard: “Richard, tu che lavoro fai?”
Richard: “Sono studente d’informatica, ma lavoro anche in un albergo. Il mio sogno è
quello di diventare cuoco. Per questo sono in Italia: voglio imparare le ricette della cucina
tradizionale italiana per diventare un cuoco famoso.
Poi la professoressa chiede a Eduart: “Eduart tu che lavoro fai?”
Eduart vuole rispondere ma in quel momento entra in classe Sophie molto nervosa.
La professoressa Rossi le chiede: “Sophie va tutto bene?”
e Sophie risponde: “Il direttore dice che non trova i soldi del mio pagamento per il corso,
ma io sono sicura che ho pagato. Ho dato i soldi in contanti alla segretaria, la signora
Gatti e non ho più soldi per pagare il corso un’altra volta e il direttore dice che questi
soldi non ci sono”.
“È sicuramente un errore” dice la professoressa Rossi. “Adesso calma, parlo io con il
direttore e vediamo cosa possiamo fare”, ...
… poi esce dall’aula e va in segreteria per chiedere alla segretaria di controllare, ma la segretaria
non c’è. -“Che strano”, pensa la professoressa Rossi, -“di solito la signora Gatti lavora dalle ore 8
alle ore 13.00. Come mai non è in ufficio?
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L’aperitivo
L’aperitivo è un’abitudine italiana. Di solito si beve dalle 18.00 h alle 20.00 h, dopo l’ufficio e
prima di cena.
L’aperitivo può essere alcolico come lo Spritz a base di Aperol, Prosecco e arancia, come il Martini
a base di liquore vermouth, gin, scorza d’arancia e oliva, come il Negroni con vermouth rosso, gin e
bitter rosso, oppure analcolico, cioè senza alcool, come il Sanbitter, il Crodino, oppure un cocktail a
base di succhi di frutta come succo d’arancia o pompelmo.
Di solito si mangiano piccoli snack o spuntini, come pizzette o patatine che in Italia si chiamano
stuzzichini.
Oggi è di moda fare “l’apericena”, parola che è un misto tra “aperitivo” e “cena”. Si ordina un
aperitivo e il locale o il bar offre un buffet con molti spuntini.
L’apericena dura più a lungo di un aperitivo semplice ma è meno formale e costa meno di una cena.

Capitolo 5
Sophie è molto preoccupata e Alex cerca di calmare la studentessa. Arrivano anche Ann e Richard,
si siedono vicino ad Alex e Sophie. Richard dice che sicuramente è un errore e che il dottor Romano
può risolvere tutto. Ann chiede il numero di telefono di Alex e Sophie: vuole fare un gruppo
Whatsapp del corso d’italiano.
Il professor Rizzi entra in classe e dice: “Ragazzi per rilassarci e non pensare ai soldi
andiamo a mangiare un gelato e poi qui c’è il programma per il pomeriggio. Ore 14.30 h
gelateria . Domani, dopo la lezione, visita al Museo Egizio. Se volete il programma per le
lezioni e le visite di tutta la settimana andate in segreteria, lì ci sono i fogli con il
programma”.
In gelateria ci sono tanti gelati: c’è la crema, c’è il cioccolato e poi ci sono tanti gusti alla frutta: c’è
la fragola, l’albicocca, la pera, il limone e tanti altri.
Alex chiede a Sophie: “Che gusto preferisci Sophie?”
Sophie risponde che vuole un cono con tre gusti: ciliegia, melone e pesca”.
Ann invece dice: “io preferisco il gelato alla crema.”
Suzana parla del suo lavoro. Fare la giornalista le piace molto. Lavora per un giornale di Varsavia e
spera in futuro di lavorare per il suo giornale in Italia come inviata speciale. È un lavoro
interessante e guadagna bene.
Poi Suzana chiede a Sophie: “Tu invece Sophie perché studi moda? È molto difficile
avere successo, ci sono già tanti stilisti famosi in Italia”. Sophie risponde che preferisce la
moda al giornalismo perché è un lavoro creativo”.
A Suzana non piace l’ambiente della moda: gente troppo strana e poi è un lavoro troppo insicuro.
Suzana: “No, la moda è una cosa stupida”
Sophie non capisce perché Suzana è così cattiva e scortese con lei e pensa che questa Suzana è
proprio antipatica.
Dopo il gelato il gruppo di amici esce per andare alla lezione del pomeriggio.
La professoressa Rossi aspetta in aula e quando tutti arrivano dice che vuole presentare il professor
Farina, un cuoco famoso che adesso fa lezioni di cucina italiana agli stranieri.
Il professor Farina entra e saluta: è un uomo piccolo e magro.
Il professor Farina comincia a parlare di cucina italiana: “In Italia è tradizione
l’antipasto, che di solito è prosciutto, salame, olive, verdure sottolio, poi c’è il primo
piatto, con pasta o minestra, seguito dal secondo piatto a base di carne o pesce con un
contorno di verdure e poi il pasto finisce con il dolce; ad esempio pannacotta, tiramisù o
gelato. Per iniziare il corso vi invito ad un aperitivo che faccio io. Voglio poi insegnarvi
alcune ricette tradizionali italiane e poi alla fine del corso cucino per voi una ricetta
segreta che solo io ho. È una mia specialità che tutti i cuochi vogliono avere e che ha già
vinto molti premi. Anche il mio aperitivo speciale è una ricetta mia personale”.
Richard è molto interessato e fa tante domande: “L’insalata caprese è un antipasto?”

e Farina risponde: “Certamente la Caprese è un antipasto tradizionale, ma ci sono tanti
altri antipasti, per esempio il vitello tonnato, il prosciutto con il melone, i pomodori
ripieni. Ma attenzione l’insalata mista non è un antipasto. In Italia l’insalata è un
contorno e si mangia con il secondo piatto insieme alla carne o al pesce”.
La professoressa Rossi guarda ammirata Farina e poi spiega agli studenti: “Il professor
Farina è un vero professionista e conosce tutti i segreti della cucina italiana”.
Farina ringrazia la professoressa e continua: “Grazie Signora Rossi, Lei è sempre molto
gentile con me. In questo corso vi insegno a non fare gli errori tipici che gli stranieri fanno
quando cucinano o mangiano secondo la tradizione italiana”.
Allora Sophie chiede: “Professore, a me piace molto il cappuccino e bevo cappuccino
sempre di mattina, di pomeriggio, di sera, ma è vero che gli italiani bevono il cappuccino
solo a colazione?”
Farina risponde: “Vero, vero. Il cappuccino in Italia si beve solo a colazione e solo fino
alle ore 11 di mattina, poi si beve solo caffè. Un altro errore degli stranieri è preparare la
pasta Alfredo. Questa non è una ricetta italiana, ma un’invenzione americana. Il sugo con
la panna non esiste. La panna in Italia si mangia solo con il dolce.”
Sophie ringrazia il professore: “Professor Farina, grazie mille. È proprio interessante
ascoltare queste cose. Amo la cucina italiana e da Lei imparo tante cose”.
La professoressa Rossi guarda Sophie e poi guarda Farina e sorride al professore:
“Professor Farina siamo davvero fortunati ad avere un professore come Lei qui alla
scuola Piazza italiana. Sono molto contenta di lavorare con Lei”.
Anche Richard è affascinato e vuole sapere ancora tante altre cose, ma la lezione è finita,
così pensa (Richard):”devo cercare di parlare personalmente con il professor Farina e
cercare di capire qual è la sua ricetta segreta”.
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Ricetta “crema al caffè”
Ingredienti:
70 g di caffè espresso
40 g di zucchero
300 g di panna fredda di frigorifero

Procedimento:
Preparate un caffè con la moka (la caffettiera: la tipica macchina del caffè italiana).
Prendete 70 g di caffè e mettete lo zucchero nel caffè.
Lasciate raffreddare e poi mettete il caffè in frigorifero per almeno due ore.
Dopo due ore versate la panna in una ciotola e montate con una frusta elettrica (un mixer).
Quando la panna è semi-montata, cioè quando comincia ad essere cremosa, ma non del tutto
montata, versate il caffè a filo, poco per volta mentre continuate a montare il composto di panna e
caffè.
Quando avete ottenuto un composto cremoso, mettete la crema in frigorifero per almeno un’ora e
poi servite.

Capitolo 6
Il giorno dopo la professoressa Rossi continua a fare i complimenti al professor Farina:
(Professoressa Rossi:) “Le Sue ricette sono meravigliose, ma adesso ragazzi dobbiamo
continuare la nostra lezione di grammatica. Professor Farina, ancora grazie e a più
tardi”.
Il professor Farina saluta e dice alla professoressa: ”grazie, dottoressa Rossi, ci vediamo
più tardi”
e poi esce dall’aula.
La professoressa Rossi sorride al professore e poi dice agli studenti: ”Oggi impariamo ad
ordinare al ristorante. Se volete mangiare o bere ci sono tre espressioni per ordinare.
Facciamo un esempio: se voglio mangiare una pizza e bere una birra posso dire”:
-”Vorrei una pizza e una birra”, oppure posso dire
-“Io prendo una pizza e una birra” oppure
-“Per me una pizza e una birra”.
Sophie è seduta vicino a Eduart e ad Andrea e dice: “Per chiamare il cameriere devi dire
-”Senta scusi! ”
ma Andrea risponde: “No, non è vero, devi dire. “Senti, scusa!”
Sophie ride: “Ma no Andrea quello che dici è sbagliato!”
La professoressa Rossi sente il dialogo e dice: “Sì, Sophie ha ragione: La forma corretta è
-“Senta, scusi”; perché parliamo con una persona che non conosciamo e usiamo la forma
di cortesia, quella formale. Se invece parliamo con un amico e diamo del tu, possiamo
usare la frase informale e dire: -“senti, scusa”, ma solo se conosciamo bene questa
persona e gli diamo del tu. Al ristorante, al bar e in situazioni formali dovete dire: “Senta, scusi!”
Eduart allora dice a Sophie: “Che brava Sophie sai già parlare bene l’italiano. Senta,
scusi signorina, verrebbe a cena con me questa sera? Possiamo andare al ristorante con la
mia macchina”.
Sophie ride e rifiuta l’invito: “Mi dispiace ma non posso, stasera ho già un
appuntamento”.
Eduart è deluso. Sophie è una bella ragazza e lui vuole conoscere la francese di Marsiglia. Sophie
ha un appuntamento con un altro uomo, ma chi? Deve assolutamente provare a uscire con Sophie,
ma come fare?
Andrea è arrabbiata. Questa Sophie è sempre al centro dell’attenzione. È bella, elegante e tutti la
guardano e adesso fa anche lezione d’italiano agli altri studenti. Andrea pensa che deve studiare

molto e fare molti esercizi e poi dimostrare che anche lei è brava a parlare italiano e non solo
Sophie quella francese antipatica che forse non paga neanche il corso!
Finalmente la lezione finisce.
La professoressa Rossi dice agli studenti: “La lezione è finita. Il pomeriggio è a vostra
disposizione, potete andare. Sophie aspetta. Ti devo parlare”,
e tutti escono da scuola, Sophie invece aspetta e
la professoressa Rossi le dice: “Senti Sophie, so che tu sei brava e sai parlare bene
l’italiano, ma non è bello correggere i tuoi compagni. Puoi parlare e fare conversazione
con loro ma non voglio che ridi quando fanno errori e non voglio che correggi i loro
errori”.
Sophie dice: ”oh mi dispiace, professoressa Le prometto che non succederà più”.
Poi saluta ed esce dalla scuola.
Il pomeriggio gli studenti hanno tempo libero ed Eduart manda un messaggio a Sophie:
(Eduart): “Perché non usciamo insieme? Possiamo andare a bere un aperitivo oppure fare
una passeggiata nel parco e vedere il castello sul fiume Po. È molto romantico”.
Sophie telefona a Eduart: “Ciao Eduart. Grazie per l’invito ma non ho tempo. Le
passeggiate romantiche non mi interessano. Perché non chiedi ad Andrea? Lei vuole
andare al parco a vedere le canoe sul fiume. Lei è sportiva e con lei forse puoi andare in
canoa sul fiume. Ci vediamo domani a lezione. Ciao.”
Eduart è triste. Con chi esce Sophie questa sera? Con Alex forse, il ragazzo tedesco che tutte le
donne trovano bello e affascinante? O con il professor Farina, l’italiano che fa innamorare tutte le
donne con le sue ricette di cucina tradizionale italiana? È sicuro che il professor Farina trova Sophie
molto bella e poi ha visto Sophie parlare con il professore e l’argomento della conversazione era
come preparare un risotto per la festa di San Valentino, la festa degli innamorati. Certo il professore
non è grande, non è muscoloso ma quando cucina tutte le donne lo vogliono. Anche la professoressa
Rossi guarda Farina sempre con occhi innamorati.
Eduart telefona ad Andrea e a Ann e chiede se loro hanno voglia di uscire a mangiare qualcosa con
lui. Andrea e Ann dicono di sì. I tre ragazzi vanno in un ristorante vicino alla scuola.
Alex incontra Sophie, vanno in un ristorante vicino alla scuola. Ordinano un piatto di agnolotti al
sugo d’arrosto, una specialità piemontese e bevono un bicchiere di vino rosso, un Dolcetto. Sophie
racconta ad Alex che Eduart vuole uscire con lei e vuole passare un pomeriggio o una sera
romantica con lei ma lei non vuole e questa cosa non le piace, poi racconta della discussione con
Suzana sulle professioni e sulla discussione con Andrea sulle parole “senta, scusi”. Anche la
professoressa Rossi è arrabbiata con lei per le correzioni di grammatica di oggi a lezione. Poi
preoccupata,
(Sophie) dice: “Mi dispiace, non voglio litigare con Eduart, Suzana e Andrea. Io voglio
stare in buoni rapporti con tutti voi e adesso ho già dei nemici nel corso e anche la
professoressa Rossi mi trova antipatica”.
Alex prende la sua mano e dice: “Sophie, stai tranquilla. Tu sei molto simpatica e gentile.
Sicuramente è tutto a posto”.

Intanto Andrea, Ann ed Eduart mangiano al ristorante e Ann guarda la sala del ristorante e
(Ann) poi dice: “Eduart, Andrea guardate là! A quel tavolo ci sono Alex e Sophie”.
Eduart adesso capisce: “Allora a Sophie piace Alex!” Alex è un rivale, deve
assolutamente fare qualcosa!”
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Il parco del Valentino
Il parco del Valentino a Torino è il più grande parco della città, vicino al centro e di fronte al fiume
Po.
Il suo nome è di origine romana e deriva da una chiesa dedicata a San Valentino, il protettore degli
innamorati.
Nel parco ci sono due castelli: il castello antico, del 1564, oggi è l’università di architettura della
città, e il castello più nuovo costruito per l’esposizione generale italiana nel 1884. Il castello più
nuovo ricorda un castello all’interno di un borgo medievale.
Nel parco c’è un giardino roccioso e ci sono alcune fontane molto belle, come la fontana dei dodici
mesi.
È possibile fare gite sul fiume con i due battelli che si chiamano Valentino e Valentina.

Capitolo 7
Il giorno dopo in classe il Professor Rizzi spiega che la visita al Museo Egizio di Torino è molto
importante. È un museo molto bello, ci sono 40.000 reperti, cioè pezzi di valore, ci sono tante
mummie, sarcofaghi, papiri ed è molto interessante e c’è la storia dell’antico Egitto. Ci sono molte
sale e il professore spiega chiaramente e molto dettagliatamente. Il museo è vicino alla scuola e
Jamal ed Eleni sono molto contenti.
Andrea invece vuole andare al parco e fare sport: sul fiume Po ci sono le canoe e tante persone
fanno sport sul fiume. Suzana vuole andare in centro a guardare le vetrine e fare shopping perché
ama il made in Italy.
Anche Ann è d’accordo e dice: “In centro ci sono molti negozi. Via Garibaldi è famosa per
i negozi di vestiti e scarpe, anche io voglio andare in centro”.
Alex invece vuole andare a vedere il museo perché è un museo unico, il museo egizio più grande
del mondo dopo il museo del Cairo e poi il professor Rizzi, Jamal ed Eleni possono dare molte
informazioni. Sophie è d’accordo.
Ann cambia idea e dice: “Allora anche io vengo a visitare il museo”.
Il Professor Rizzi spiega agli studenti che la visita al museo è parte del programma di studio e tutti
devono partecipare.
Così dice (professor Rizzi): “Ragazzi vi aspetto davanti all’entrata del museo alle ore
15.00”.
L’ora di lezione è finita. Tutti escono da scuola. Alex vede la segretaria. La signora Gatti ha una
lettera in mano ed entra nell’ufficio del direttore, ma il dottor Romano oggi non è a scuola.
Poco prima di mezzogiorno Richard dice ad Ann ed Eduart: “Mi sento male, vedo tutto
nero”,
poi cade a terra. Ann ed Eduart aiutano Richard che dopo poco sta meglio ma al pomeriggio non va
al museo.
Alle 15.00 h il professor Rizzi aspetta davanti all’entrata del museo. Jamal ed Eleni arrivano
puntuali, poco dopo arrivano Alex e Sophie. Suzana e Andrea arrivano e salutano il gruppo. Eduart
ed Ann sono gli ultimi ad arrivare e dicono al professor Rizzi:
(Eduart & Ann): “ Richard purtroppo non viene. Adesso sta meglio ma ha problemi di
salute, forse per il caldo dell’estate. Ricorda professore che Richard non beve e fa una
dieta particolare per la sua salute?”
Rizzi pensa: -“Sì, è meglio se Richard non viene al museo. La visita è faticosa, Richard
deve riposare. Adesso telefono e chiedo come sta”,
ma mentre Rizzi prende il cellulare ecco che arriva
Richard e saluta tutti: “Ciao ragazzi. Adesso sto molto meglio e voglio venire a vedere il
museo con voi”.
Rizzi è contento di vedere che Richard sta bene.

Il professore compra i biglietti e tutti entrano. L’atmosfera è magica. Il professore spiega la storia
d’Egitto e fa vedere i reperti, cioè i pezzi da museo che si trovano nelle vetrine, le statue dei faraoni,
le mummie. Dopo due ore tutti sono stanchi e il professore lascia del tempo libero così tutti possono
visitare il museo come vogliono.
All’inizio Alex e Sophie sono insieme, Ann, ed Eleni invece fanno domande a Jamal che è contento
di spiegare i segreti della civiltà egizia. Dopo un po’ Alex rimane solo. Cerca Sophie, entra nella
seconda sala ma non trova nessuno.
Alex entra nella terza sala, ma anche lì non c’è nessuno. Continua a cercare ma non trova niente.
Dopo un’ora il professor Rizzi chiama gli studenti per tornare a scuola. Tutti arrivano davanti
all’uscita. Andrea, la sportiva, è la prima ad arrivare. Continua a pensare che lei vorrebbe essere al
parco a fare sport. Poco dopo arrivano Suzana, Eduart e Richard.
Alex corre verso il gruppo: “Ragazzi avete visto Sophie? La cerco da un’ora e non la
trovo”.
Gli ultimi ad arrivare sono Jamal, Eleni ed Ann. Nessuno ha visto Sophie. Gli studenti e il
professore cercano in tutte le sale del museo ma Sophie non risponde, non c’è.
Nel museo c’è il panico, poi, improvvisamente un urlo:
“Sophie, Sophie!!”
Sophie non risponde: è distesa in un sarcofago, per molte ore senza respirare: è morta soffocata. In
mano ha un documento della banca, un foglio che dice che la banca dà a Sophie 2.000 Euro per
pagare la scuola Piazza italiana. Al collo di Sophie una cintura di Armani come quelle di moda
vent’anni fa. Il professor Rizzi chiama immediatamente la polizia.
Jamal nota una lettera sulla parete interna del sarcofago. “Guardate, questa lettera non è
antica, Sophie prima di morire scrive una “A…”
Cosa significa? Sophie chiede “A come aiuto?”
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Il Museo Egizio
Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà
egiziana. È il più importante al mondo dopo quello del Cairo.
Nel 1800 in Europa c’è una vera moda e passione per il collezionismo di antichità egizie.
Bernardino Drovetti, un piemontese, console generale di Francia, colleziona più di 8.000 pezzi di
statue, sarcofaghi, papiri e mummie.
Nel 1824 il re Carlo Felice compra la collezione e continua a collezionare pezzi.
Il giornale inglese “The Times” mette il museo nella classifica dei cinquanta migliori musei del
mondo.
Il museo è stato ristrutturato ed ingrandito grazie ai guadagni dello stato con il gioco del lotto e
adesso ha una superficie di 12.000 m2 e ha 40.000 reperti, cioè pezzi antichi.

Capitolo 8
La polizia è sul luogo del delitto. Il poliziotto Cravero fa fotografie di Sophie e fa domande ai
partecipanti del corso. Cravero è nato a Cuneo ma vive a Torino da quando lavora in polizia, alla
direzione centrale della polizia criminale. Di solito lavora con il commissario Dalmasso, un
detective, un investigatore privato, molto intelligente che lo aiuta a risolvere i casi criminali
difficili.
Intanto il commissario Dalmasso è a casa in un piccolo appartamento nel centro di Torino.
Dalmasso è un bell’uomo di quarantaquattro anni, alto, capelli neri e ricci, occhi scuri e intelligenti.
Ama il mare e vuole andare a Diano Marina in Liguria per fare una vacanza di due settimane.
Dalmasso pensa che da domani può fare lunghe passeggiate, che può nuotare e prendere il sole.
Pensa al ristorante sul lungomare dove mangia sempre gli spaghetti al pesto e il pesce fresco.
Mentre il commissario pensa alle vacanze suona il telefono.
È il poliziotto Cravero: “Commissario sono Cravero. Sono al Museo Egizio. Una giovane
donna francese è stata uccisa. I professori e gli studenti della scuola di lingue Piazza
italiana hanno trovato il corpo adesso. Venga subito!”.
Dalmasso pensa -“povero me! Non posso andare in vacanza: ho un caso criminale da
risolvere”.
Va al Museo Egizio e incontra Cravero e il professor Rizzi.
Il poliziotto Cravero informa il commissario: ragazza francese, 35 anni, studentessa di moda. Porta
una maglia rosa e un paio di pantaloni bianchi. Scarpe bianche e una cintura di Armani intorno al
collo. Vicino a lei un documento della banca e la lettera “A” scritta sul sarcofago. La lettera A
sicuramente significa “Aiuto”. Sophie cerca di chiedere aiuto.
Dalmasso guarda la lettera A e vede che è di uno strano colore verde. Poi esamina il corpo e il luogo
del delitto. Vicino al corpo Dalmasso trova una lettera che dice:
“ATTENZIONE AI RAGAZZI TEDESCO”

(Dalmasso):”Mmmmm, molto strano. Qualcuno scrive a Sophie. Dice di fare attenzione ai
ragazzi tedeschi. L’unico ragazzo che viene dalla Germania è Alex”.
Cravero parla con Dalmasso. Vuole portare Alex in prigione. Sicuramente è il killer. Il killer è Alex.
Il commissario però dice che vuole aspettare. Non sappiamo chi è l’assassino.
(Commissario): ”Non sono sicuro”.
Poi chiede ad Alex da quanto tempo conosce Sophie e Alex risponde che conosce Sophie da poco
tempo, da quando ha cominciato il corso d’italiano alla scuola Piazza italiana.
“Va bene”, dice il commissario - “per ora basta così”,
ma Cravero continua a dire: “Alex è il colpevole, forse Sophie non voleva una storia
d’amore con lui e lui l’ha uccisa. È un delitto passionale. Un delitto d’amore”.
Dalmasso dice: “Calma, calma Cravero, dobbiamo studiare bene il caso”.

Cravero poi dice: ”Oppure è la segretaria, la signora Gatti. Ha rubato i soldi di Sophie e
vuole spostare i sospetti su Alex”.
Dalmasso pensa: - “Povera ragazza soffocata in un sarcofago, tenta di chiedere aiuto e
nessuno sente. Abbiamo due persone sospette: Alex può essere un killer per passione?
Oppure la segretaria, la signora Gatti, assassina per motivi economici?”.
Il giorno dopo i ragazzi sono molto tristi perché Sophie non è più con loro. Alex è scioccato:
Sophie, quella ragazza così carina, così gentile e interessante, morta e non per un incidente. Sophie
è stata soffocata e poi nascosta in un sarcofago. È un omicidio. Ma chi può avere avuto un motivo
per uccidere Sophie? Guarda la professoressa, i compagni e tutti fanno la stessa domanda? Perché?
Sophie non c’è più, ma chi può avere avuto un motivo per ucciderla? Anche Jamal non capisce.
Tutti i ragazzi amano l’Italia, vogliono imparare la lingua e la cultura. Chi può volere la morte di
una bella ragazza straniera? Oppure è stato un errore, uno scambio di persona, ma se c’è un
assassino, devono avere tutti paura?
Più tardi, a scuola, la professoressa Rossi parla con i ragazzi:
(La professoressa Rossi): “Ragazzi, questa è una cosa terribile. Dovete fare attenzione,
non andate mai in giro per la città da soli fino a quando abbiamo capito chi è stato. Per
fortuna il commissario Dalmasso è molto bravo nel suo lavoro e certamente ha già un’idea
di cosa è successo. Noi però rimaniamo insieme. Non possiamo fare altro.
Dopo la lezione telefono al commissario per avere notizie”.
Anche se è molto difficile tornare a studiare, la lezione continua e la professoressa Rossi scrive alla
lavagna:

una macchina rossa - due macchine rosse
un libro giallo - due libri gialli
un treno veloce – due treni veloci
e poi interroga i ragazzi:
(La professoressa): “Jamal: un pomodoro rosso – due pomodori …. “
e Jamal risponde: “due pomodori rossi”
“Bene”, continua la professoressa, - “Richard una borsa nera due borse….”
e Richard risponde: “due borse nere”,
(La professoressa):“perfetto, e adesso Ann: un tavolo nero due tavoli…. “
Ann risponde: “due tavoli nero”
“attenzione Ann”. la corregge la professoressa “tavolo è maschile, al plurale diventa
tavoli e devi dire due tavoli neri”.
Dopo la lezione la professoressa Rossi telefona a Dalmasso:

(La professoressa): “Buongiorno dottor Dalmasso ha novità su Sophie?”
(Dalmasso) “Qualcuno ha soffocato Sophie con una cintura. Il poliziotto Cravero ha gli
indizi e le prove dell’omicidio: una cintura, un documento della banca e poi ha fatto la
fotografia della lettera “A” sul sarcofago. Ho telefonato alla famiglia della vittima.
Arrivano oggi pomeriggio con l’aereo”. Oggi voglio interrogare i ragazzi, vengo a scuola
alle ore 15.00”.
(La professoressa): “Va bene commissario, siamo a Sua disposizione”.
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Il mare più vicino
Il mare non è lontano da Torino. È possibile passare una domenica oppure un fine settimana al mare
che è a circa 150 km dalla città piemontese.
È possibile andare in treno o in macchina con un viaggio di due ore.
I posti preferiti dai piemontesi sono Bergeggi, a 145 km da Torino, con l’area protetta e la grotta
marina, il comune di Noli, ex repubblica marinara e lo splendido borgo di Varigotti con le sue case
colorate e Alassio che ha una spiaggia sabbiosa.
Sanremo è famosa per il festival della canzone italiana, Diano Marina per la festa dell’infiorata nel
giorno del Corpus Domini (Fronleichnahm), quando le strade della città sono piene di tappeti di
fiori e per finire il borgo di Cervo, un paese affacciato sul mare che si raggiunge solo a piedi
caratteristico per le sue piccole strade e vicoli stretti.

Capitolo 9
Dalmasso è in trattoria. Il cuoco, Giuseppe Giraudo conosce bene il commissario perché Dalmasso
è un cliente fisso della sua trattoria. Giraudo prepara sempre i suoi piatti preferiti e oggi ha servito il
brasato al Barolo, il piatto di carne che Dalmasso ama. Il commissario beve anche un amaro San
Simone, poi chiede il conto ed esce.
Questa zona di Torino è molto bella. Il commissario guarda le ville in stile liberty o Jugendstil,
come si dice in tedesco. È il posto ideale per la scena di un film giallo, un film criminale, ma il
delitto questa volta c’è davvero e così decide di andare alla scuola Piazza italiana per fare domande
agli studenti del corso.
Quando Dalmasso arriva a scuola vede la signora Gatti che esce velocemente.
Il commissario pensa: “Strano la segretaria corre veloce. Dove va? Non importa posso
fare domande agli studenti, ai professori e domani cerco la segretaria”.
(Dalmasso): “Buongiorno signori, devo fare alcune domande per risolvere il caso della
morte della signora Sophie Blanc. Cominciamo con Lei signor Rizzi”:
“Quando ha conosciuto la signora Sophie Blanc?”
(Rizzi):“Quattro giorni fa, quando è iniziato il corso d’italiano e ho conosciuto Sophie
insieme a tutti gli altri studenti.”
(Dalmasso): “E Lei, signora Rossi ha informazioni su Sophie?”
(Rossi):“Sophie è una ragazza francese, studia moda e vuole venire a lavorare a Milano”.
La professoressa Rossi parla di Sophie al presente: ancora non crede che nella scuola di lingue c’è
un caso criminale.
Il commissario Dalmasso continua a fare domande e dopo un’ora ringrazia tutti ed esce.
Dalmasso pensa: “è un caso difficile. Tanti studenti possono avere una ragione: Sophie è
morta per gelosia, per invidia, per amore, per soldi? Questi ragazzi hanno molti segreti da
nascondere”.
Il professor Rizzi intanto è a scuola e sta preparando la prossima gita. Vuole portare gli studenti a
visitare la Mole Antonelliana, un monumento simbolo della città. Riceve una telefonata dal Museo
Egizio.
È il direttore: “Buongiorno signor Rizzi ha notizie sul caso della studentessa Sophie
Blanc?”
(Rizzi): “No, il commissario Dalmasso indaga e speriamo di avere presto la soluzione del
caso”.
(Direttore): “Le telefono per dirLe che nel nostro museo manca un antico papiro. È un
pezzo di valore inestimabile e qualcuno lo ha rubato. Sicuramente i due crimini sono
collegati, non crede?”
(Rizzi): “Mi dispiace molto, ma Lei sospetta i miei studenti?”

(Direttore): “Dico solo che in questo museo non è mai successo niente. Torino è una città
tranquilla e sicura e improvvisamente in un giorno c’è un omicidio e un furto. Non Le
sembra molto strano?”
(Rizzi): “Telefono subito al commissario Dalmasso per informarlo”.
Driin, driin.
(Dalmasso): “Pronto?”
(Rizzi): “Pronto, commissario Dalmasso, buongiorno sono il professor Rizzi della scuola
di lingue Piazza italiana. Ho parlato con il direttore del Museo Egizio e mi ha detto che al
museo manca un papiro antico. Il direttore sospetta alcuni visitatori del museo e anche i
miei studenti.”
(Dalmasso): “Sicuramente c’è un collegamento tra il furto e l’omicidio. Lei conosce bene i
partecipanti del corso di lingue? Sa se qualcuno ha interesse ad avere dei reperti antichi?”
Chiede il commissario.
(Rizzi): “Beh, tutti gli studenti sono molto interessati alla cultura e alcuni di loro lavorano
anche nel campo dell’arte e nei musei, ma sono sicuro che non sono ladri.”
(Dalmasso): ”Va bene professor Rizzi. Vado subito al museo a parlare con il direttore e poi
ci sentiamo. Voglio parlare nuovamente con gli studenti”.
Dalmasso telefona anche alla polizia e informa il poliziotto Cravero della polizia criminale.
Cravero dice: “forse Sophie ha visto qualcuno rubare il papiro e per questo è stata
uccisa”.
Intanto la lezione d’italiano nell’aula accanto continua. Alex è triste, guarda i compagni. Chi è il
killer tra di loro?
Poi esce, va in bagno e vede la segretaria. La signora Gatti ha dei documenti in mano, entra
nell’ufficio del direttore. Alex la guarda e aspetta di vedere cosa fa. La segretaria è strana. Ha
qualcosa da nascondere? Dopo qualche minuto la signora Gatti esce senza documenti e torna nel
suo ufficio.
(Alex): “Che cosa ha portato nell’ufficio del direttore?”
La professoressa Rossi comunica agli studenti che dopo la lezione il professor Farina ha preparato
un aperitivo per tutti. Ci sono aperitivi alcolici e analcolici, spuntini come patatine, pizzette, olive,
ma soprattutto l’aperitivo speciale del professor Farina: è una sua creazione ed è buonissimo.
Prima però la professoressa comunica agli studenti che un papiro antichissimo manca dal museo.
(Professoressa Rossi): “Avete visto qualcosa di strano al museo?”
Tutti rispondono che non hanno visto niente e non sanno niente.
Eleni e Jamal si guardano e non dicono niente.
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Lo stile Liberty
Torino è la capitale italiana dello stile liberty (Jugendstil), stile che deriva dall’Art Nouveau
francese.
Alcune delle case o edifici importanti “Villa Scott”, famosa come location del film horror italiano
“Profondo Rosso”, Palazzo della Vittoria o Casa dei draghi con due draghi alati all’ingresso, il
portone del melograno decorato con un melograno (Granatapfelbaum) e la fontana dei dodici mesi
nel parco del Valentino.

Amaro San Simone
Questo amaro torinese è stato inventato come medicina dai monaci nel sedicesimo secolo.
È a base di erbe selezionate, con un grado alcolico di 26°C e si può gustare puro o con ghiaccio.

Capitolo 10
Il professor Farina ha già preparato tutto e aspetta gli studenti. L’atmosfera non è più allegra come il
primo giorno. Sophie non è più con loro. Cosa le è successo?
Gli studenti arrivano: Eleni e Jamal sono vicino e parlano di arte antica, Andrea e Suzana sono
vicino al professor Rizzi e alla professoressa Rossi. Suzana dice che può scrivere un articolo sulla
morte di Sophie. Suzana vuole scrivere che l’ambiente della moda è pericoloso. Tutti quelli che
lavorano nel campo della moda pensano al successo, alla carriera e ai soldi e sicuramente il killer è
un altro stilista. Alex ed Eduart parlano di Sophie, sono veramente scioccati per la sua morte.
Poco dopo arriva la segretaria che si siede vicino al professor Farina. Ann saluta la segretaria, si
siede vicino a lei e le fa i complimenti per il suo look: gonna e giacca elegante, borsa e scarpe di
pelle e le dice:
(Ann): “Signora Gatti Lei è sempre molto elegante”.
(Sig.ra Gatti): ”Sì, grazie Ann. Mi piace la moda classica”.
(Ann): “Sì, di solito porta anche una bellissima cintura di Armani che mi piace molto”.
(Sig.ra Gatti): “Sì è vero. Oggi non porto la cintura perché non va bene con questo look,
ma a casa ho tante cinture di tanti colori diversi”.
Richard si siede vicino al professor Farina: sicuramente può imparare molto da un cuoco bravo
come lui e questa è una buona occasione per parlare di cucina con lui.
Sul tavolo ci sono gli snack o stuzzichini: pizzette, mozzarella fritta, patatine, olive, grissini con
prosciutto crudo e parmigiano e tramezzini. I tramezzini sono dei panini con pane da toast a forma
di triangolo e sono tipici di questa città.
Tutti gli studenti e i professori hanno un bicchiere in mano con l’aperitivo: spritz, prosecco, birra,
vino bianco. Ma qualcuno beve anche un analcolico come il San Bitter o il Crodino che non hanno
alcool. C’è anche l’aperitivo speciale, la ricetta personale del professor Farina, un aperitivo con
lime (Limette) verde, che piace tanto alla professoressa Rossi.
I ragazzi parlano della lingua italiana, della città, dei professori, ma soprattutto di Sophie.
Improvvisamente si sente un rumore: la signora Gatti cade per terra. Il professor Farina e Ann
cercano di aiutarla, ma la segretaria non reagisce, non parla. In pochi minuti la signora elegante
muore.
Adesso tutti hanno paura: dopo Sophie anche la signora Gatti. Ma cosa succede nella scuola Piazza
italiana? Chi può volere la morte di una donna giovane come Sophie e una donna tranquilla come la
signora Gatti? È lo stesso killer? È uno che odia le donne?
Il professor Rizzi telefona subito all’ospedale e chiede aiuto. Dalmasso e Cravero arrivano poco
dopo. Controllano la scena del delitto. Il corpo, i vestiti, il bicchiere dell’aperitivo. Cravero pensa
un po’ e poi dice:
(Cravero): “La signora Gatti è stata avvelenata”.

Landeskunde – Pagine di cultura: capitolo 10
Il tramezzino
Il tramezzino è il tipico sandwich torinese.
La parola deriva da tramezzo, cioè il momento a metà, in mezzo, tra colazione e pranzo.
Nasce in un caffè storico, il Caffè Mulassano nel 1925.
Il tramezzino può avere mozzarella e pomodoro, prosciutto e funghi, salame e uovo sodo e molti
altri ingredienti.

Capitolo 11
Cravero fa la fotografia del bicchiere: un bicchiere di vetro con l’aperitivo Spritz di colore
arancione. Dalmasso vede che nel bicchiere c’è anche un lime (limette in tedesco) verde.
Il commissario pensa: “è questo lime verde il veleno”.
Parla agli studenti del corso d’italiano: “Signori la segretaria della scuola è morta
avvelenata. Chi ha visto la signora Gatti oggi a scuola?”
Tutti rispondono che oggi non hanno visto la segretaria.
Solo Alex risponde: “Io ho visto la segretaria andare nell’ufficio del direttore e ha portato
alcuni documenti”
Dalmasso ringrazia e, insieme a Cravero va nell’ufficio del direttore per controllare.
Qui il commissario trova una lettera della segretaria.
Dalmasso legge: “Egregio dottor Romano, qui ci sono i soldi di Sophie per il corso
d’italiano. Ho informazioni sul killer”.
“Allora Sophie ha pagato regolarmente”, pensa Dalmasso, “ma perché la segretaria ha
preso questo documento?”
Cravero è sicuro: ”Commissario, ha sentito? Alex è l’unica persona che ha visto la
segretaria oggi. Sicuramente è lui il killer, l’assassino”.
Ma il commissario vuole parlare anche con il professor Farina.
(Dalmasso): “Farina Lei è un cuoco di successo e ha una ricetta per un aperitivo speciale.
Posso vedere gli ingredienti di questa ricetta?”
Il professore non vuole dare la ricetta al commissario perché è una sua creazione e deve rimanere un
segreto.
Allora Dalmasso fa una seconda domanda a Farina: “Professore, mi dica solo alcuni
ingredienti, non tutti. Per esempio, nel suo aperitivo c’é il kiwi, la menta o il prezzemolo?”
E Farina risponde: “No, niente di tutto questo. Il mio aperitivo è a base di arancia. Non ci
sono ingredienti verdi nel mio aperitivo.”
(Dalmasso):“Va bene grazie e arrivederci”.
Cravero chiede a Dalmasso: “Farina ha preparato gli aperitivi ed è una persona molto
sospetta. Forse è il professor Farina che ha ucciso Sophie e la segretaria perché sono a
conoscenza di qualcosa?”
Cravero è convinto: Farina è il killer.
Il commissario Dalmasso invita Cravero a mangiare nella sua trattoria preferita. Davanti a un piatto
di risotto ai quattro formaggi sicuramente il poliziotto e il commissario possono risolvere meglio il
caso.

Dalmasso parla con Cravero: “Nell’aperitivo del professore non ci sono ingredienti verdi
come il colore del veleno trovato nel bicchiere della signora Gatti e poi il professore non
ha un motivo per uccidere la segretaria”.
Cravero invece continua a pensare che Farina è colpevole. Lui è l’unico che può preparare gli
aperitivi e ha gli ingredienti nella sua cucina e forse vuole nascondere qualcosa.
Venerdì mattina. Nuova ora di lezione. La professoressa Rossi spiega la regola del passato prossimo
ma nessuno degli studenti ascolta. Tutti pensano alla cintura, alla lettera A scritta sul sarcofago, allo
spritz avvelenato. Alex pensa anche alla ricetta segreta di Farina e decide di parlare con il
commissario.
Dopo la lezione telefona a Dalmasso:
(Alex): “Commissario, penso di avere un’informazione per Lei. Il giorno della visita al
museo ho visto il professor Farina insieme a Sophie. Sophie ha dato al professore il suo
numero di telefono. Non so se è importante ma …”
(Dalmasso): “Grazie Alex, certo ogni informazione può essere utile”.
Farina intanto è nella cucina della scuola e cerca qualcosa.
Oggi è sabato e non c’è lezione. Gli studenti sono in centro a fare shopping. Passeggiano in via
Garibaldi, guardano le vetrine e comprano souvenir. Andrea, Eleni e Suzana comprano i gianduiotti,
i tipici cioccolatini torinesi, Jamal compra souvenir al Museo Egizio, Eduart compra una maglia
bianca e nera nel negozio della Juventus, la squadra di calcio della città, Alex invece compra i
grissini Rubatà, così si chiamano i tipici grissini qui.
Dopo un po’ Alex chiede ad Andrea di andare a bere un caffè al caffè storico San Carlo.
Mentre tutti fanno shopping Alex e Andrea parlano di Sophie e bevono caffè.
Farina cerca e cerca nella cucina, ma poi decide di tornare a casa e passa per il parco del Valentino.
Improvvisamente vede una ragazza alta, fisico sportivo, vicino alle canoe.
“Ma quella ragazza la conosco”, pensa Farina, -“è la ragazza sportiva che fa il corso
d’italiano, mmm come si chiama? È l’austriaca di Vienna, la ragazza che ama lo sport”.
Andrea parla con un uomo e poi l’uomo dà ad Andrea un sacchetto con una polvere verde. Andrea
prende il sacchetto, dà all’uomo due biglietti da cinquanta Euro, guarda a destra e a sinistra. Andrea
vede il professore e va via velocemente, correndo.
Il professor Farina si chiede “Ma cosa ha comprato Andrea dall’uomo sconosciuto?
Cos’è la polvere verde nel sacchetto di Andrea?
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Squadre di calcio torinesi
La città ha due squadre di calcio: il Torino e la Juventus.
I tifosi chiamano la squadra del Torino anche “il Toro”, animale simbolo della città che è anche il
suo stemma (Wappen). Uno dei simboli di Torino infatti, oltre alla Mole Antonelliana e ai
gianduiotti, sono le piccole fontanelle a forma di toro di colore verde: ce ne sono ben 813.
Il 4 maggio del 1949 tutti i giocatori della squadra del grande Torino mentre tornano da una partita
amichevole con il Benefica di Lisbona hanno un incidente aereo e muoiono su una delle colline
della città.
I giocatori della squadra del Torino portano le magliette rosso bordeaux, mentre i giocatori della
Juventus portano la maglietta a strisce bianche e nere.
Il simbolo della Juventus è una zebra a strisce bianche e nere e i tifosi la chiamano “La vecchia
signora”. Il nome Juventus deriva dalla lingua latina e significa “gioventù” e i tifosi di questa
squadra la chiamano con un nome che è esattamente il contrario del suo nome vero, forse perché è
una delle squadre più antiche del calcio italiano.

Capitolo 12
Dalmasso lavora nel suo ufficio e pensa:
(Dalmasso): “le persone che sono morte hanno qualcosa di verde. Vicino al corpo di
Sophie c’era una lettera “A” di colore verde. Nel bicchiere che ha avvelenato la segretaria
della scuola c’è un lime verde”. E poi vicino al corpo di Sophie una lettera che dice:
“attenzione ai ragazzi tedeschi” e una seconda lettera della segretaria che dice che ha
visto l’assassino”.
In quel momento suona il telefono. È il poliziotto Cravero. Cravero informa il commissario che ha
fatto alcune domande agli studenti. Jamal ed Eleni sono interessati alla civiltà egizia.
Forse hanno non uno ma due assassini, forse Jamal ed Eleni hanno rubato il papiro e Sophie ha
visto e ha raccontato tutto alla segretaria. Jamal ed Eleni hanno ucciso Sophie e la segretaria perché
hanno visto rubare il papiro. Ma c’è anche un’altra possibilità. Forse il professor Farina è il killer
perché Sophie e la segretaria hanno scoperto che l’aperitivo non è una sua ricetta ma che Farina ha
copiato la ricetta da un grande cuoco?
Dalmasso ascolta con attenzione ma deve ancora arrivare alla soluzione. Questi indizi non sono
sufficienti.
Il giorno dopo il professor Farina va a scuola ed entra in cucina. Quando entra vede Richard uscire
proprio dalla sua cucina. Richard si ferma davanti al professore, lo saluta e gli dice che ha scritto
una sua ricetta personale e poi chiede al professore se ha tempo di guardare la ricetta. Richard ha
creato questa ricetta e vorrebbe un consiglio da Farina per poter diventare famoso in Inghilterra.
Farina risponde a Richard che può leggere la ricetta e dargli qualche consiglio, ma poi pensa:
(Farina): “forse Richard è entrato in cucina perché vuole leggere la ricetta del mio
aperitivo segreto. Devo fare attenzione, Richard vuole rubare la mia ricetta.”
Richard lo saluta ed entra in classe.
Arrivano anche Alex, Ann e Andrea e la professoressa Rossi dice agli studenti che il giorno dopo il
professor Rizzi, dopo la lezione, ha programmato una visita alla Mole Antonelliana per vedere il
panorama della città dall’alto. Nella Mole Antonelliana c’è un bellissimo museo del cinema e il
professor Rizzi ha già comprato i biglietti per tutti per visitare il museo, per prendere l’ascensore e
andare sulla Mole e poi il programma finisce con una cena nella cucina della scuola.
Il professor Farina entra in classe e spiega che vuole preparare un piatto tipico piemontese:
(Farina): “La Bagnacauda”. Questo piatto è a base di acciughe, aglio, olio d’oliva, latte e
panna. È una salsa calda che si mangia con diversi tipi di verdure crude”.
Poi saluta i ragazzi ed esce dall’aula.
In quel momento vede Ann uscire dal bagno.
(Farina): “Ciao Ann, il professor Rizzi ha appena spiegato il programma di domani: visita
al museo del cinema, visita della Mole Antonelliana e alla sera cena a scuola con un piatto
tipico piemontese”.

Ann dice al professore: “Va bene, sembra un programma molto interessante. Professore ha
visto Jamal ed Eleni?”
(Farina): “Veramente no”, risponde il professore. “Quando arrivano puoi dare per favore
qualche informazione sul programma di domani anche a loro?”.
Ann dice di sì e corre in classe.
Il commissario è a casa e prepara un piatto di uova alla piemontese. Mentre mangia beve un
bicchiere di vino bianco Arneis e poi studia il caso della ragazza francese. Una lettera “A” verde,
una cintura di Armani, un lime avvelenato, una lettera anonima e una lettera della segretaria. Decide
di interrogare di nuovo Farina.
(Dalmasso): “Sicuramente Farina sa qualcosa”, pensa e gli telefona.
“Professor Farina vorrei farLe ancora qualche domanda. Ha tempo?”
Farina dice che è molto stanco e vuole andare a casa e che ha molto lavoro e chiede al commissario
un incontro per il giorno dopo.
Dopo due ore Farina esce dalla cucina, esce da scuola e torna a casa.
Quando arriva a casa, Farina trova una lettera nella buca delle lettere. Il professore apre la lettera. È
una lettera anonima che dice:
“ATTENTO! SE PARLI TI UCCIDO. LA POLIZIA NON DEVE SAPERE DEL VERDE!”

Farina ha paura. Adesso non può parlare con il commissario. È troppo pericoloso. Deve cercare di
risolvere il mistero da solo. Deve parlare con gli studenti del corso e capire chi è l’assassino.
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La Mole Antonelliana
La Mole Antonelliana è un edificio monumentale nel centro della città. È uno dei simboli di Torino
e dell’Italia.
Il suo nome deriva dall’architetto che ha progettato la sua costruzione Alessandro Antonelli.
È alta 167,5 metri ed è stato l’edificio più alto del mondo dal 1889 al 1908.
Il progetto iniziale era un edificio per una sinagoga ma l’architetto ha progettato un edificio sempre
più alto per una scommessa e così la Mole non è mai stata utilizzata come sinagoga.
Dal 2000 ospita un bellissimo museo del cinema.
La Mole Antonelliana è illuminata di rosso per particolari eventi o per i festeggiamenti della città.
Il 4 maggio di ogni anno la Mole Antonelliana è illuminata di rosso-bordeaux per ricordare i
giocatori della vecchia squadra del Torino morti in un incidente aereo sulla collina di Superga.
La moneta da due centesimi porta l’immagine della Mole Antonelliana.

Capitolo 13
La lezione di grammatica della signora Rossi è interessante. Oggi la professoressa spiega le
preposizioni:
Davanti a una città la preposizione è A: sono a Torino – vado a Torino.
Davanti a un paese o una regione la preposizione è IN: vado in Italia, sono in Italia.
La preposizione “DI” davanti a una città indica la provenienza: sono tedesca di Monaco
(ich komme aus München).
Con il verbo venire invece si dice: sono tedesca vengo da Monaco.
La preposizione “SU” significa “auf”: il gatto è sul tavolo. Un albergo con vista sul

mare.

La professoressa dice: “Oggi pomeriggio andiamo a visitare la Mole e saliamo con
l’ascensore sulla Mole. Abbiamo una vista bellissima sui tetti della città.
Dopo la lezione e un pranzo veloce tutti vanno alla Mole. Mentre gli studenti aspettano il professor
Rizzi, Eleni e Jamal parlano di papiri egizi, Suzana e Andrea parlano di andare in centro, Eduart e
Alex parlano di Sophie e poi c’è Ann che arriva insieme a Richard.
Il professore arriva e spiega di nuovo che lì c’è un interessantissimo museo del cinema e che anche
la professoressa Rossi e il professor Farina sono venuti a vedere il museo. Il professore dà il
biglietto a tutti gli studenti per prendere l’ascensore che porta all’ultimo piano dell’edificio per
vedere il panorama. Rizzi lascia agli studenti il tempo libero a disposizione per visitare tutto.
Alex e Richard visitano le sale che spiegano la storia del cinema, poi vanno nella grande sala dove
ci sono delle grandi e comodissime poltrone per vedere pezzi di vecchi film e il tempo passa. Dopo
un’ora e mezza arriva il professor Farina e dice ai ragazzi di prendere l’ascensore per andare a
vedere il panorama della città dall’alto. I due ragazzi accettano e tutti e tre salgono fino all’ultimo
piano della Mole. Adesso sono a più di 167 metri di altezza e vedono i tetti delle case, i tetti delle
chiese ed hanno una vista molto bella sulla città. Alex fa delle fotografie con il suo cellulare e si
allontana da Farina e Richard. Alex fotografa le colline, il duomo, piazza San Carlo e dopo
mezz’ora cerca gli altri studenti.
Alex vede Richard che parla con il professor Farina e pensa: “Sicuramente Richard
chiede di nuovo gli ingredienti segreti dell’aperitivo di Farina. Questo ragazzo vuole
proprio diventare un cuoco famoso” e poi continua a fare fotografie.
Dopo un’altra mezz’ora Alex cerca i suoi compagni ma non vede nessuno. Qualcuno è ancora nel
museo, qualcuno ha già finito la visita e aspetta gli altri in caffetteria e qualcuno è a vedere il
panorama.
Poi sente un grido terribile e un rumore fortissimo.
Tutti i visitatori guardano in basso e urlano: “un uomo, un uomo è caduto dalla Mole”.
L’uomo che è caduto è il professor Farina ed è morto, morto sul colpo”.

Il professor Rizzi e la professoressa Rossi telefonano subito al commissario:
“Commissario, il nostro collega, il professor Farina è caduto dalla Mole. Non è un
suicidio. Il killer ha ucciso di nuovo!”
Dalmasso lascia il piatto di funghi trifolati, indossa il suo impermeabile beige e corre alla Mole
Antonelliana.
Tutti arrivano sul luogo del delitto: Eleni e Jamal, Suzana, Eduart, Alex cerca ancora Richard che
arriva di corsa e poi arrivano anche Andrea e Ann. Arriva la polizia e Cravero chiama il
commissario.
Dopo dieci minuti arriva anche Dalmasso. Guarda il corpo, i vestiti e poi trova nella tasca della
giacca una lettera. È una lettera anonima che dice:
“ATTENTO! SE PARLI TI UCCIDO. LA POLIZIA NON DEVE SAPERE DEL VERDE E CHE HAI
VISTO”.

Il commissario pensa: “Verde è il colore del veleno che ha ucciso la signora Gatti. Verde è
la A sul sarcofago dove è morta Sophie e adesso verde anche nella lettera anonima. Chi è
l’assassino? Cosa significa il colore verde?”
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Torino città del cinema
Nel 1895 a Parigi i fratelli Lumiere presentano la loro invenzione, il proiettore cinematografico e un
anno dopo lo portano a Torino.
Tra il 1905 e il 1915 Torino è la capitale del cinema mondiale.
Nel 1913 viene prodotto il film “Gli ultimi giorni di Pompei” e nel 1914 esce il primo grande
kolossal “Cabiria” prodotto e girato a Torino.
Altri film famosi sono stati girati in questa città, come per esempio “The italian Job” del 1969. Il
regista Peter Collinson, ha scelto Torino perché era una delle poche città in Europa ad avere un
sistema computerizzato di controllo del traffico.
Il Torino Film Festival esiste dal 1982 e nel museo del cinema è possibile conoscere la storia del
cinema e vedere scenografie e oggetti cult del cinema internazionale.

Capitolo 14
Torino, la città della magia bianca e della magia nera. C’è un assassino che uccide studenti e
professori e il commissario non capisce qual è il motivo.
Prima una studentessa straniera giovane e bella, poi una donna di cinquant’anni tranquilla e senza
problemi, subito dopo un professore e maestro di cucina. Cosa hanno tutti questi omicidi in
comune? Il colore verde. E poi? Queste persone hanno visto qualcosa che non dovevano vedere?
Il commissario Dalmasso esamina la lettera:
“ATTENTO! SE PARLI TI UCCIDO. LA POLIZIA NON DEVE SAPERE DEL VERDE”.

Dalmasso si chiede: “Cosa ha visto Farina? Devo scoprirlo prima possibile, sono tutti in
pericolo”.
Chiede al professor Rizzi: “Ha voglia di bere un caffè al bar dell’angolo?”
I due uomini vanno al bar e ordinano due caffè. Rizzi ordina anche un Genepy, un liquore a base di
piante aromatiche e chiede al commissario se vuole un liquore anche lui, ma il commissario
ringrazia e dice che non beve quando lavora.
Cravero in polizia esamina le fotografie e la lettera. Poi telefona al commissario e gli dice:
(Cravero): “ho capito chi è il killer. Richard, lo studente inglese che vuole diventare
cuoco. Sicuramente ha ucciso Farina per rubare la sua ricetta segreta dell’aperitivo e ha
ucciso Sophie e la segretaria perché hanno visto che lui è entrato nella cucina a rubare la
ricetta.”
Intanto alla scuola il professor Rizzi ha organizzato una gita per la domenica. Alle otto sono tutti in
classe e
Rizzi spiega il programma:”Domani andiamo a visitare una chiesa, o meglio un’abbazia
molto antica che si chiama Sacra di San Michele. È il simbolo della regione del Piemonte.
È un posto veramente bello”.
Dopo la visita alla chiesa facciamo un pic-nic; o pranzo al sacco come si dice in italiano, e poi
potete camminare in montagna, così tu Andrea puoi fare anche ginnastica e allenarti per le tue gare.
“Benissimo” dice Andrea.
Il professor Rizzi poi diventa triste e dice: “Alla sera c’è una cena a scuola per ricordare
il nostro collega e amico il professor Farina”. Mangeremo un piatto tipico piemontese, la
Bagnacauda”.
Poi saluta gli studenti e dice: “Domani dovete essere puntuali perché dobbiamo prendere
la navetta alle 8.45 h”.
Alex non capisce: “la navetta professore? Ma qui non c’è il mare”.
Il professor Rizzi ride e spiega: “Ma no Alex, stai tranquillo la navetta non è una nave ma
è un piccolo autobus che va nei paesi fuori dalla città di Torino.”

Domenica – ore 8.30 - tutti sono pronti. Prendono l’autobus che dal centro di Torino va verso le
montagne. Il viaggio è tranquillo e piacevole anche se tutti pensano che hanno paura dell’assassino.
Quando arrivano sul posto Rizzi spiega che questa abbazia è antica, ha più di mille anni e ha
ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo romanzo “Il nome della rosa”.
Tutti parlano di libri e Alex chiede ad Andrea: “Qual è il tuo libro preferito?”
Andrea risponde: “Il mio libro preferito è Pinocchio”.
Alex è d’accordo: “Anche a me piace molto Pinocchio e poi mi piacciono i libri di
fantascienza”,
Andrea risponde che lei preferisce i gialli, i casi criminali e le storie di avventura.
I due ragazzi chiacchierano a lungo. Alex pensa che Andrea è una ragazza molto interessante. Alex
chiede ad Andrea se ha altri hobby nel tempo libero oppure fa solo sport. Andrea dice che a lei piace
leggere e ballare. Lei ha molti interessi e non solo lo sport.
Eleni e Jamal fanno le fotografie alla chiesa e vedono Ann che dipinge un quadro. Chiedono ad Ann
cosa dipinge ed Ann risponde che dipinge la chiesa sulla montagna. Il quadro è molto colorato: la
chiesa antica grigia e marrone, il cielo azzurro con le nuvole bianche, la montagna verde e tanti fiori
colorati. Eleni e Jamal fanno i complimenti ad Ann. È una pittrice molto brava. Ann ringrazia e dice
che spera di vendere i quadri con le immagini di Torino nella sua galleria di Londra.
È ormai tardi e il professor Rizzi chiama i ragazzi: è ora di tornare in città. Tutti salgono sulla
navetta e tornano alla scuola Piazza italiana.
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La Sacra di San Michele
La Sacra di San Michele o Abbazia di San Michele della Chiusa è una chiesa benedettina costruita
tra il 983 e il 1050 d.C. su una montagna a 960 metri di altitudine.
Il posto ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo romanzo “Il nome della rosa”.

Caffè storici
A Torino ci sono molti caffè storici, come:
• Il Caffè San Carlo aperto nel 1822, punto di incontro di intellettuali nel periodo del Risorgimento,
cioè il periodo che porta all’unità d’Italia. Il locale ha colonne ioniche ed è decorato con stucchi,
specchi e lampadari.
• Il Caffè Fiorio è del 1780, più conservatore, dove oggi si può gustare un delizioso gelato.
• Il Caffè Mulassano frequentato dalla nobiltà torinese ma anche dagli artisti del Teatro Regio.
• Il Caffè Torino, aperto agli inizi del Novecento con preziosi marmi e lampadari.
Davanti a questo caffè potete vedere sul pavimento un toro di bronzo. Se pestate con i piedi questo
toro vi porterà fortuna.

Capitolo 15
Alle 19.30 h a scuola la cena è pronta. La professoressa Rossi ha preparato la Bagnacauda pensando
al povero Farina. In Piemonte tutti sono capaci di preparare questo piatto.
Arrivano gli studenti e Richard chiede alla professoressa: “Mi spiega la ricetta?”
(Professoressa Rossi): “Certo Richard, è molto facile. È un piatto a base di aglio, olio
d’oliva, acciughe, latte e panna. È una salsa calda che si mangia con verdure cotte come
patate e crude come cavolo, peperoni gialli, rossi e verdi”.
Poi la professoressa chiama Eleni e Jamal e dice che il direttore del Museo Egizio e il commissario
Dalmasso vogliono parlare con loro per il papiro egizio che non si trova più. Eleni e Jamal
rispondono che non hanno paura. Loro sono solo appassionati di arte antica e storia ma non hanno
rubato niente.
La professoressa Rossi dice: “Lo spero domani potete spiegare tutto al commissario, ma
adesso pensiamo alla cena”.
Intanto Cravero è sempre più confuso. Farina è forse morto per gelosia? La professoressa Rossi
sembra innamorata del professore. Forse ha ucciso per passione?
La professoressa chiede agli studenti di preparare il tavolo. Eleni e Jamal prendono la tovaglia e i
tovaglioli, Alex prende i bicchieri, Suzana e Andrea prendono le forchette, i coltelli e i cucchiai,
Eduart e Richard prendono il vino e l’acqua e poi arriva Ann con le verdure crude.
I professori sono già seduti a tavola. Tutto è pronto. Richard è molto contento di provare un piatto
nuovo che potrà fare anche in Inghilterra. Continua a chiedere informazioni sul piatto ai professori e
intanto mangia un po’ di Bagnacauda con una patata, poi mangia ancora un po’ di Bagnacauda con
un po’ di cavolo, poi ancora un po’ di questa salsa con un pezzo di peperone.
Di colpo Richard grida, la sua faccia diventa bianca, poi verde, poi blu. Cade a terra. Richard è
morto. Ha mangiato un peperone verde, un peperone verde avvelenato.
Alla scuola Piazza italiana c’è il panico. La professoressa Rossi e il professor Rizzi cercano di
tranquillizzare i partecipanti del corso d’italiano e chiamano subito il commissario.
Dalmasso è in centro. Oggi vuole fare la spesa per fare una bella cena perché vuole invitare Chiara
la sua vicina di casa. Ha già comprato le tagliatelle, che a Torino si chiamano i Tajarin che vuole
preparare con il tartufo e poi ha comprato le uova e il liquore Marsala per fare la crema tipica
chiamata Zabaglione. Il telefono suona: è la professoressa Rossi che informa Dalmasso che Richard
è morto. Questo è il quarto omicidio in pochi giorni:
Sophie soffocata con una cintura firmata e probabilmente questa cintura è della segretaria, la
signora Gatti. Ancora non capisce cosa significa la lettera “A” sul sarcofago.
La segretaria avvelenata con un lime verde forse perché ha visto chi ha ucciso o ha rubato i soldi di
Sophie.
Il professor Farina buttato giù dalla Mole Antonelliana perché ha visto il veleno e chi ha preparato
l’aperitivo per la segretaria.
Richard è entrato spesso in cucina, ma non può essere l’assassino perché oggi è morto anche lui
avvelenato anche lui da una sostanza verde.

Chi sarà la prossima vittima? Dalmasso telefona a Cravero. Il poliziotto è sempre più confuso.
Dalmasso gli chiede di andare alla scuola Piazza italiana per fare domande ai professori e agli
studenti.
Cravero dice: “Va bene. Ci vediamo alla scuola di lingue”.
Il commissario ha tre fotografie: una foto di un papiro rosso, una foto di un papiro verde e una foto
di un papiro blu. Mostra le foto a Jamal ed Eleni e chiede chi sono questi dei egizi. Jamal dice che il
papiro rosso è il dio del sole, il papiro blu è Iside la dea della bellezza e il papiro verde è il dio
Osiride il dio della morte.
Bene, dice il commissario, poi chiede ad Andrea: “Andrea Lei ha parlato con Richard
oggi sulla Mole?” e
Andrea risponde: “No, io sono stata tutto il tempo con le ragazze”.
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Un piatto della tradizione: la Bagna Cauda o Bagna Caoda
La Bagna Cauda è un piatto tradizionale piemontese che si mangia nei mesi freddi, in autunno e in
inverno.
È un piatto molto ricco e per questo un piatto unico. Si tratta di una salsa a base di acciughe, olio
d’oliva, aglio e vino. C’è una versione più “light” con l’aggiunta di latte oppure panna.
La salsa è servita calda in scodelle di terracotta e si mangia insieme a verdure come patate bollite,
peperoni, cipolle ecc.
È un piatto che si mangia in compagnia di solito il sabato sera con gli amici.

Capitolo 16
Oggi la professoressa spiega i pronomi diretti. I pronomi che rispondono alla domanda “chi-che
cosa”.
La professoressa fa un esempio:

mangio la mela. In questa frase “la mela” è l’oggetto e se uso un pronome dico “la
mangio”.
Bevo il vino. In questa frase “il vino” è l’oggetto e se uso un pronome dico “lo bevo”.
Poi c’è il plurale facciamo altri due esempi:

mangio due mele – le mangio
bevo due bicchieri di vino - li bevo
e poi ci sono altri pronomi per esempio:
Mi accompagni alla stazione? Mi è il pronome diretto per dire tu accompagni me
Ti accompagno. Ti è il pronome diretto per dire che io accompagno te
Ci accompagnate alla stazione. Ci è il pronome diretto per dire che voi accompagnate noi
Vi accompagniamo alla stazione. Vi è il pronome diretto per dire che noi accompagniamo
voi alla stazione.
Ripetiamo insieme i pronomi diretti:
mi = mich – ti = dich – lo = ihn,es / la = sie – ci = uns – vi = euch – li = sie (m) / le =
sie(w)
Poi gli studenti fanno esercizi fino alla fine della lezione.
A mezzogiorno la professoressa dice che la lezione è finita.
(La professoressa Rossi): “Nel pomeriggio andiamo con il professor Rizzi a visitare il
duomo e poi facciamo un giro in un grande mercato”.
Nel pomeriggio i ragazzi vanno a vedere il duomo. Rizzi spiega che a Torino, in questo duomo c’è
la Sindone che è il lenzuolo di lino con l’immagine di Gesù. E poi spiega che in tedesco è il
Grabtuch e in inglese si dice Shroud of Turin, in italiano si dice Sindone.
Gli studenti visitano la chiesa. Passeggiano tra le colonne del duomo e osservano i quadri. Poi
Andrea chiama Alex.
(Andrea): “Alex, ascolta io so chi ha ucciso Sophie, la segretaria, il professor Farina e
Richard. Devo parlare con il commissario Dalmasso”.
Alex cerca di avere altre informazioni da Andrea, ma la ragazza esce dal duomo e va verso la torre
del campanile.

Alex pensa: “Andrea vuole incontrare il commissario, devo andare con lei”,
ma poi vede che Andrea si ferma davanti al campanile e aspetta. Dopo poco tempo arriva un uomo
che la saluta. L’uomo dà ad Andrea un sacchetto verde e Andrea paga con cinquanta Euro. Alex non
capisce. Andrea è in pericolo oppure è colpevole? Cosa significa il sacchetto verde e quali
informazioni ha da dare al commissario?
Intanto Dalmasso nel suo ufficio analizza le nuove prove: un peperone verde avvelenato, un lime
verde avvelenato. Sono ingredienti di cucina ma l’assassino non può essere Farina perché anche lui
è morto. In cucina c’è stato anche Richard ma lui non può essere l’assassino, anche lui è una
vittima, è morto. La cintura della segretaria è l’arma di un delitto, ma non può essere la segretaria
l’assassina perché anche lei è stata uccisa.
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Il Duomo
La cattedrale di San Giovanni Battista è conosciuta come “il Duomo” ed è stata costruita nel XV
(quindicesimo) secolo.
Si trova molto vicino all’area archeologica e alle porte palatine, le antiche porte romane della città.
È in stile rinascimentale in marmo bianco, con un campanile di forma romanica e una cappella
dell’architetto Guarino Guarini. In questa cappella c’è la Sacra Sindone, il lenzuolo di lino con
l’immagine di Gesù.
La parola sindone deriva dalla lingua greca per descrivere una stoffa di buona qualità.

Capitolo 17
La visita al duomo è finita e tutti vanno al mercato. Il mercato di Porta Palazzo il più grande
mercato d’Europa. È un mercato molto colorato e allegro. La professoressa Rossi dice agli studenti
che possono fare esercizio di conversazione e comprare frutta e verdura al mercato.
Eleni va al banco della frutta e dice al commesso:
(Eleni): ”Vorrei mezzo chilo di fragole e mezzo chilo di pere.”
(Commesso): ”Vuole ancora qualcos’altro?”
(Eleni): ”Sì vorrei un melone e due etti di ciliegie.”
(Commesso):”Altro?”
(Eleni): ”No basta così. Quanto fa?”
(Commesso):”Sono 3 Euro e 50.”
(Eleni):”Ecco a Lei.”
(Commesso):”Grazie, buongiorno.”
(Eleni):”Buongiorno”.
Jamal invece va al banco dei salumi e dei formaggi e compra:
(Jamal): ”Buongiorno vorrei due etti di prosciutto cotto.”
(Commesso): “Così va bene?”
(Jamal):”Sì va bene e poi vorrei anche due etti di prosciutto crudo e un etto di
mortadella.”
(Commesso):”Ecco a Lei. Desidera ancora qualcos’altro?”
(Jamal):”No, basta così. Quant’è?”
(Commesso):”Fa sette Euro e quaranta.”
(Jamal):”Ecco a Lei.”
(Commesso):”Grazie e arrivederci.”
(Jamal):”Arrivederci.”
Eduart invece compra della cioccolata. È ancora molto triste per Sophie.
Alex compra una rosa per Andrea, poi la cerca perché vuole chiedere cosa ha comprato dall’uomo
misterioso e poi vuole sapere che informazioni ha Andrea sugli omicidi. Alex cerca Andrea ma non
la trova.

Vede Suzana al banco della verdura che compra delle melanzane, delle cipolle, del sedano, dei
pomodori, dei capperi e del basilico. Alex la saluta e chiede a Suzana se ha visto Andrea. Suzana
dice che non ha visto Andrea da quando è uscita dal duomo e poi spiega ad Alex che lei vorrebbe
preparare una cena a base di caponata per tutti i partecipanti del corso d’italiano. Andrea spiega che
la caponata è un piatto siciliano ed è simile alla ratatouille francese, ma nella caponata ci sono:
aceto, zucchero e olive verdi.
Alex sente la parola “olive verdi” e comincia ad avere paura e così non dice a Suzana che Andrea ha
informazioni sul killer e che vuole parlare con il commissario Dalmasso. Forse è pericoloso parlare
con Suzana.
Suzana va dalla professoressa Rossi e dice che vuole fare una cena per tutti con la caponata.
La professoressa Rossi è molto contenta e dice a Suzana che la cena è un’ottima idea. Dopodomani,
dopo la gita al lago di Avigliana Suzana può preparare la cena e lei può anche aiutare, se Suzana
vuole. Suzana però ringrazia e dice che vuole fare una sorpresa a tutti i suoi amici e che può
preparare la cena da sola.
Alex ha sentito la conversazione ed è molto preoccupato. Le olive, il sedano, i capperi, il basilico
sono tutti ingredienti verdi. Forse Suzana vuole avvelenare un altro partecipante al corso, o forse
tutti quanti insieme? Suzana ha forse un motivo per volere la morte di Sophie, la bella francese,
forse dopo la discussione sul lavoro, per gelosia, per invidia e poi ha ucciso la segretaria, il
professor Farina, Richard e adesso vuole uccidere tutti per nascondere i suoi segreti?
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Il mercato di Porta Palazzo
In Piazza della Repubblica, grande 51.300 m2, tutti i giorni c’è un grande mercato che è il mercato
all’aperto più grande d’Europa. C’è anche un mercato per il pesce. Al mercato si possono comprare
frutta, verdura e ogni tipo di cibo, ma anche vestiti, scarpe a altri oggetti.
Vicino al mercato di Porta Palazzo c’è ogni sabato un mercatino delle pulci e ogni seconda
domenica del mese il mercatino ospita bancarelle di mobili di antiquariato, detto il Balon.

Capitolo 18
Alex va in albergo e telefona subito a Dalmasso.
(Alex): “Commissario Dalmasso, io so chi è l’assassino. Dobbiamo fare presto. Posso
venire in commissariato a parlarLe?”
Dalmasso, che continua a studiare il caso, dice ad Alex che lo aspetta nel suo ufficio.
La professoressa Rossi intanto dice agli studenti di tornare a scuola perché oggi c’è ancora lezione e
poi il professor Rizzi vuole spiegare il programma della gita del giorno dopo.
Non tutti gli studenti tornano alla scuola. Solo Eleni e Jamal che ormai sono sempre insieme
arrivano per primi, poi arriva Suzana.
La professoressa Rossi spiega la regola dei verbi riflessivi:
i verbi riflessivi alla forma dell’infinito finiscono sempre con -si:

chiamarsi, riposarsi, lavarsi, sedersi.
il -si finale diventa un pronome riflessivo quando coniughiamo il verbo e i pronomi
riflessivi sono:

mi=mich, ti=dich, si=sich, ci=uns, vi=euch, si=sich
e sono davanti al verbo.
La professoressa fa un esempio:

lavarsi: mi lavo = ich wasche mich – riposarsi: ti riposi = du ruhst dich aus, prepararsi:
si prepara = er bereitet sich vor, preoccuparsi: ci preoccupiamo = wir machen uns
Sorgen, scusarsi: vi scusate = ihr entschuldigt euch, arrabbiarsi: si arrabbiano = sie
ärgern sich.
“Come vedete”, spiega la professoressa, “la finale del verbo è uguale al verbo non
riflessivo della prima coniugazione – are.
Facciamo un esempio con la seconda coniugazione in -ere:

conoscersi: ci conosciamo = wir kennen uns, iscriversi: mi iscrivo = ich melde mich an,
e con la terza coniugazione in -ire:

vestirsi: mi vesto = ich ziehe mich an, sentirsi: ci sentiamo = wir hören voneinander.
Il pronome e il verbo devono sempre stare insieme e se ho una negazione al primo posto
c’è la negazione poi il pronome e poi il verbo, esempio:

mi diverto – non mi diverto.

Ci sono alcuni verbi che sono riflessivi in italiano ma non nelle altre lingue straniere, per
esempio;

svegliarsi (aufwachen), alzarsi (aufstehen), chiamarsi (heißen), sposarsi (heiraten).
Questi verbi però sono eccezioni”.
I ragazzi fanno molti esercizi e quando la lezione di grammatica finisce arriva anche Andrea.
Alex la guarda e si chiede: ”Dov’ è andata in questo tempo?”
Ma non ha tempo di pensare perché arrivano anche Ann e il professor Rizzi. Ann chiede scusa per il
ritardo ma spiega che al mercato di Porta Palazzo ha trovato anche delle matite e dei colori perfetti
per i suoi quadri.
Il professor Rizzi spiega il programma del giorno dopo.
I ragazzi andranno tutti ai laghi di Avigliana. Rizzi spiega che vicino alla città di Torino ci sono i
laghi di Avigliana, due laghi chiamati il lago grande e il lago piccolo.
Qui domani possiamo fare passeggiate, osservare gli animali e fare sport.
Andrea chiede subito: “Che sport si può fare?”
Rizzi risponde: “Si può fare jogging, si può fare nordic walking, si può nuotare e sul lago
si possono affittare delle canoe”.
Andrea è molto felice e dice a tutti: “Che bello, allora domani voglio fare un giro in canoa
così posso fare esercizio e allenarmi per le prossime gare”.
Anche Alex vuole andare in canoa con Andrea. Sicuramente sarà molto divertente.
Anche Ann vuole andare in canoa e chiede ad Eduart: “Hai voglia di fare un giro in
canoa?”
Eduart dice di sì. Eleni e Jamal preferiscono passeggiare e osservare gli animali e Suzana dice che
preferisce fare fotografie del posto per scrivere un articolo e pubblicarlo su una rivista di viaggi.
Il professor Rizzi ringrazia, saluta e dice che il giorno dopo tutti devono essere davanti alla scuola
alle 8.00 h. I laghi di Avigliana sono a circa 30 km dal centro di Torino e che faranno il viaggio in
autobus.
Dopo la lezione Suzana chiama il professor Rizzi e gli dice che lei vuole preparare una cena a
sorpresa per tutti e vuole sapere a che ora torneranno dal lago.
Rizzi dice che per le sette di sera saranno tutti a scuola.
“Bene” risponde Suzana, “metto le verdure frigorifero e domani quando torniamo
preparo una bella caponata”.
Suzana saluta Rizzi e va in cucina.
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Laghi di Avigliana
I laghi di Avigliana sono due laghi, il lago piccolo e il lago grande a circa trenta chilometri dal
centro della città di Torino. Sono in parte all’interno di un’area protetta.
Ai laghi di Avigliana si possono fare molti sport come kayak, canoa, barca a vela, sci nautico,
windsurf, nuoto e si può andare in pedalò (“Tretboot”).

Capitolo 19
Ore 8.00 h del mattino il commissario Dalmasso si alza, fa la doccia e beve un caffè. Ieri ha parlato
con Alex. Poi lo ha invitato a mangiare con lui e sono andati insieme alla trattoria preferita di
Dalmasso, da Giuseppe Giraudo. Davanti a un piatto di agnolotti del plin, un primo piatto di pasta
fresca, e a un buon bicchiere di vino rosso Barbera, Alex ha raccontato al commissario che siccome
ha visto Suzana comprare verdura di colore verde adesso lui ha molta paura.
Dalmasso pensa: “oggi devo andare in gita con i ragazzi e controllare cosa fanno.
Sicuramente l’assassino è un professore o uno studente e devo fermare questa serie di
omicidi”.
Ma mentre si prepara arriva Chiara, la sua vicina che lo invita a pranzo per mezzogiorno. Il
commissario non può dire di no a Chiara perché Chiara è un’ottima cuoca e gli ha detto che ha
preparato il fritto misto e per dolce ha fatto il bonet, il budino a base di cioccolato, rum e amaretti.
Chiara è una bella donna e siccome è ancora single Dalmasso spera di uscire con lei. Pensa che a
pranzo può cercare di risolvere il caso degli omicidi della scuola con Chiara perché Chiara è molto
intelligente. Dalmasso telefona a Cravero e gli chiede di andare a controllare i ragazzi in gita ai
laghi di Avigliana al posto suo. Prende due bottiglie di Bonarda e va da Chiara.
Gli studenti sono intanto arrivati ai Laghi di Avigliana. Il professor Rizzi e la professoressa Rossi si
siedono ad un tavolino di un bar e ordinano due bicchieri di Pinot Grigio. Sono molto stanchi e
sperano in una bella giornata di relax.
Eduart accompagna Andrea a vedere le canoe. Andrea è molto contenta e spiega ad Eduart che in
Italia ci sono molti laghi e fiumi belli per fare sport. Il Po è il fiume più lungo d’Italia e il lago di
Garda è il lago più grande d’Europa. Eduart ascolta interessato.
Eleni e Jamal fanno una passeggiata per vedere i fiori simili al fiore di loto egizio, un fiore che
nell’antico Egitto è molto importante, ma vogliono vedere anche i fiori che crescono vicino al lago
che sono molto colorati.
Suzana raggiunge Eduart e Andrea perché vuole fare un giro in canoa. Alex decide di seguirla e
controllare cosa fa. Ann ha cominciato a dipingere un quadro del lago, ma quando sente che gli altri
vogliono andare in canoa, anche lei decide di andare in canoa sul lago.
La giornata è bella, il sole è caldo. La professoressa Rossi e il Professor Rizzi chiacchierano e si
rilassano. Gli studenti si divertono a fare sport. Suzana adesso vuole nuotare nel lago e Alex va con
lei. Eduart è stanco e non ha più voglia di andare in canoa e dice che raggiunge Eleni e Jamal per
vedere i fiori e le piante colorate. Forse può trovare piante aromatiche per preparare il liquore
Genepy.
Ormai, dopo tante ore di sport e relax, è pomeriggio tardi e il professor Rizzi chiama i ragazzi
perché è ora di tornare in città. Suzana arriva per prima. Pensa alla cena che deve preparare, poi
arrivano Eleni e Jamal. Alex, Eduart, seguiti da Ann arrivano e dicono ai professori che non
riescono a trovare Andrea.
Tutti sono molto preoccupati e cercano Andrea.
Chiamano: “Andrea, Andrea dove sei? È tardi dobbiamo tornare in città. Andrea torna,
basta sport per oggi”.
Ma Andrea non risponde.

Intanto in città Dalmasso ha invitato Chiara a fare una passeggiata in città. Escono di casa, passano
vicino alla “Fetta di polenta” un palazzo molto strano di Torino, il palazzo più piccolo e più stretto
della città, poi vanno al Monte dei Cappuccini, una collina a 325 metri di altezza da dove vedere il
panorama.
È il posto più romantico di Torino e il commissario spera di avere una bella serata con Chiara.
Il commissario e Chiara visitano la chiesa barocca e fanno una passeggiata sulla collina, poi si
siedono a guardare il panorama.
Dalmasso chiede a Chiara se domani ha voglia di fare un’altra gita e di andare alla Basilica di
Superga su un’altra collina di Torino, poi si avvicina a Chiara e pensa:
(Dalmasso): “Adesso le do un bacio”, ma proprio in quel momento il suo cellulare suona.
È il professor Rizzi: “Commissario, è successa una cosa terribile. Siamo ai laghi di
Avigliana e abbiamo appena trovato Andrea, la studentessa austriaca affogata nel lago –
morta anche lei.”
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Monte dei Cappuccini
Il Monte dei Cappuccini è una collina di Torino a 325 metri di altezza, vicino al fiume Po.
Sulla collina c’è un convento con la chiesa di Santa Maria del Monte dei frati Cappuccini che danno
il nome alla collina.
Sulla collina c’è anche il museo nazionale della montagna, la Biblioteca Nazionale del Club Alpino
Italiano, un ristorante, una villa liberty ed un laboratorio sotterraneo di fisica nucleare.

La Fetta di polenta
La Fetta di polenta è un edificio molto strano della città.
L’architetto Alessandro Antonelli progetta il palazzo nel 1840 per scommessa.
È un palazzo di nove piani di cui due sotterranei, alto 24 metri.
Le sue dimensioni sono 16 metri x 5 metri x 54 centimetri.
I torinesi chiamano questo palazzo “Fetta di polenta” per la forma ed il colore
giallo. Il suo vero nome però è “Casa Scaccabarozzi” come il cognome della moglie
dell’architetto che ha abitato nel palazzo con sua moglie per alcuni anni.

Il fritto misto
Il fritto misto è un piatto tradizionale popolare molto antico.
Sono pezzi di verdure, dolci come amaretti e semolino, e pezzi
di carne impanati e fritti.
Si tratta solitamente di avanzi, cioè quello che rimane anche
dopo la macellazione degli animali e quindi sono carni non
pregiate.

Capitolo 20
Dalmasso accompagna Chiara a casa. Le dice:
(Dalmasso): “Mi dispiace Chiara domani non posso portarti a Superga”.
Chiara risponde che non è un problema per lei: “Ci possiamo andare un’altra volta”.
Saluta Dalmasso ed entra in casa. Il commissario prende la sua Fiat Punto e va al lago grande di
Avigliana in macchina.
Quando arriva ci trova il professor Rizzi, la professoressa Rossi e gli studenti. Sono tutti vicini al
corpo senza vita di Andrea.
Rizzi spiega al commissario che hanno cercato Andrea per molto tempo e poi Eduart ha trovato
Andrea morta nel lago e ha dato l’allarme.
Dalmasso controlla il corpo e poi la canoa. La canoa è piena d’acqua e si trova sotto l’acqua.
Il commissario dice a tutti di non toccare niente, poi telefona ai carabinieri e informa la polizia
dell’omicidio.
I poliziotti arrivano e prendono la canoa. Dalmasso controlla e vede che la canoa è rotta. Qualcuno
ha manipolato la canoa di Andrea. Guarda ancora meglio e vede una macchia verde.
Il commissario cerca nella tasca del suo impermeabile una penna e un pezzo di carta. Non trova la
penna e la carta ma trova un gianduiotto. Decide di mangiare il cioccolatino: la cioccolata aiuta a
concentrarsi e mentre pensa chiede al poliziotto Cravero di fare delle fotografie di Andrea e della
canoa.
Cravero dice agli studenti e ai professori che nessuno di loro può andare via da Torino. La polizia
porta tutti al posto di polizia più vicino. Ci vanno con la macchina della polizia.
Dalmasso nel frattempo controlla il posto e sul luogo del delitto trova delle macchie di colore verde.
Il commissario prende il telefono e chiama Cravero. Gli dice di portare tutti alla scuola di lingue.
Dalmasso vuole incontrare tutti nella libreria fra un’ora.
Cravero continua a non capire chi è l’assassino.
Nel viaggio di ritorno tutti sono silenziosi, si guardano, si studiano e hanno paura. Chi è il prossimo
a morire?
Alex, tedesco di Monaco guarda i suoi compagni: Eleni, la restauratrice greca di Atene siede vicino
a Jamal, l’archeologo marocchino di Agadir e guardano un libro che spiega la civiltà egizia. In
questo libro ci sono tante fotografie di papiri egizi colorati.
Suzana la giornalista polacca parla con Ann la pittrice inglese e vuole fare un’intervista sui colori
complementari e poi dice che la causa di tutti questi omicidi è Sophie.
Poi c’è Eduart il cameriere albanese che ha una borsa piena di piante e fiori verdi per fare
esperimenti su un nuovo aperitivo.
La professoressa Rossi e il professor Rizzi parlano degli omicidi.

Arrivati a scuola il professor Rizzi e la professoressa Rossi chiamano anche il direttore, il dottor
Romano che è stato informato sui fatti.
Tutti pensano: “Tra noi c’è un assassino. Chi è che ha ucciso Sophie la studentessa
francese, la segretaria della scuola, l’insegnante di cucina il professor Farina, Richard lo
studente inglese che voleva diventare cuoco e Andrea la sportiva austriaca?”
Dalmasso e Cravero entrano in biblioteca e Dalmasso comincia a parlare:
(Dalmasso): “Il caso delle morti misteriose è un caso molto difficile. Ognuno di voi
potrebbe essere l’assassino e ho avuto sospetti su tutti voi. Ma alla fine ho capito chi è
stato.”
Cravero guarda Dalmasso e pensa che il commissario è veramente bravo. Lui ancora adesso non sa
chi ha ucciso cinque persone e non ha capito perché Sophie, la signora Gatti, il professor Farina,
Richard e Andrea sono morti, ammazzati tutti a Torino, la città della magia nera e della magia
bianca.
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Collina e Basilica di Superga
La collina di Superga è una delle colline della città e si trova a 672 metri sul livello del mare.
Il re Vittorio Amedeo ha voluto una basilica per ringraziare la Vergine Maria dopo la guerra vinta
contro i francesi.
Costruita nel 1706 su progetto dell’architetto Filippo Juvarra.
Nella cripta della basilica vi sono le tombe di alcuni reali dei Savoia.
Si può andare sulla collina in macchina e per l’ultimo pezzo di strada a piedi, oppure con una
cremagliera (Zahnradbahn).

Capitolo 21
La libreria della scuola Piazza italiana è in stile liberty. Ci sono scaffali pieni di libri e bottiglie di
vino fino al soffitto. Il pavimento è in legno scuro come il grande tavolo e le sedie. Alle finestre ci
sono tende di colore rosso e la luce passa appena.
È un ambiente molto elegante e bello, ma anche misterioso.
Tutti sono seduti al tavolo e si guardano impauriti. Chi nasconde questo terribile segreto?
Dalmasso guarda tutti attentamente. Gli studenti e i professori sono in silenzio e sono molto
preoccupati. Cravero prende un gianduiotto dal piatto al centro del tavolo e poi si siede in un angolo
e ascolta.
Dalmasso comincia a parlare: “Dopo la morte di Sophie, la ragazza francese, ho pensato;
– l’assassino è il dottor Romano, il direttore e proprietario della scuola. Perché ha ucciso
Sophie? Perché non vuole far sapere che la scuola è in grandi difficoltà economiche e sta
facendo bancarotta, cioè sta facendo fallimento, ma poi ho visto la segretaria uscire
dall’ufficio del direttore.
A questo punto penso: l’assassina è la segretaria. La signora Gatti ha rubato i soldi a
Sophie e Sophie ha visto che la segretaria ha preso i suoi soldi. Dove ha visto la segretaria
Sophie? In banca. Sophie vede la signora Gatti portare i soldi in banca. Cosa trovo vicino
al corpo di Sophie? L’arma del delitto: una cintura firmata, proprio come quelle che porta
la segretaria. La segretaria si veste sempre con borsa, scarpe e cintura di pelle.
Ma poi la povera signora Gatti muore. Come? Avvelenata. Trovo la lettera della segretaria
per il dottor Romano, dove dice che ha trovato i soldi di Sophie e conosce il nome
dell’assassino. Quindi la signora Gatti ha visto chi ha rubato i soldi e ha scoperto chi è
l’assassino. Ho esaminato il veleno. Un lime verde nell’aperitivo. Chi ha preparato
l’aperitivo? Penso che di sicuro l’assassino è il professor Farina, l’insegnante di cucina
che ha delle ricette e degli ingredienti segreti e vuole sempre stare solo in cucina.
Forse il suo aperitivo famoso non è una sua creazione, ma Farina ha copiato la ricetta, o
meglio ha rubato la ricetta da un altro cuoco e Sophie e la signora Gatti hanno visto che
la ricetta non è veramente di Farina? Farina può facilmente mettere il veleno nel lime e
poi mettere il lime nell’aperitivo della segretaria.
Il terzo omicidio però è proprio quello del professor Farina. Perché muore il professore?
Ha visto qualcosa che deve rimanere segreto? Ha visto il veleno verde e ha visto anche chi
ha messo il veleno nel bicchiere della segretaria? Ho pensato subito a Richard: Richard
vuole imparare la ricetta di Farina, vuole diventare un cuoco famoso. Va in cucina a
rubare la ricetta di Farina, ma Farina vede Richard rubare la sua ricetta e quindi Richard
deve uccidere Farina perché il professore lo ha scoperto.
Richard uccide Farina perché così può portare la ricetta del suo aperitivo in Inghilterra e
dire che è una sua ricetta.
E poi la lettera anonima “Attento se parli ti uccido. La polizia non deve sapere del verde”
Che cosa ha visto Farina che non deve raccontare alla polizia?
Quando Richard muore penso: il professor Farina ha paura di parlare con me e con
Cravero. Noi siamo della polizia e Farina ha paura, ma vuole fare qualcosa e cerca di

scoprire chi è il killer. Vuole parlare con qualcuno e parla con Richard che si trova in
cucina. Farina informa Richard e gli dà delle informazioni sul veleno e sull’assassino.
Farina e Richard adesso sanno chi è l’assassino e l’assassino deve agire velocemente per
non essere scoperto.
A questo punto sono sicuro: l’assassino è un’assassina e penso: è Andrea. Dov’è andata
Andrea? Andrea è andata al parco del Valentino e ha comprato una droga da un uomo
misterioso. Una droga che dà energia per poter vincere le olimpiadi. Farina la vede
comprare la droga, lo dice a Richard. Farina e Richard sanno che Andrea ha fatto
qualcosa di illegale. Andrea pensa che la sua carriera di sportiva è finita se Richard e
Farina parlano e così decide di ucciderli.
Proprio quando penso che ho risolto il caso e voglio portare in prigione Andrea, Andrea
muore affogata nel lago. Ho analizzato la canoa e vedo che la canoa è rotta. Qualcuno ha
manipolato, ha manomesso la canoa di Andrea per farla affogare nel lago. Sotto l’effetto
delle droghe Andrea non ha notato che nella canoa è entrata acqua e non ha avuto la
possibilità di nuotare fino alla riva del lago.
Qual è il motivo di tutti questi omicidi? Ci sono altre persone sospette.
Il dottor Romano per soldi, per salvare la sua scuola dalla bancarotta? No.
La segretaria perché ha rubato i soldi di Sophie? No.
Il professor Farina perché non vuole far sapere che la sua ricetta non è una sua ricetta e
che ha copiato la ricetta da un altro cuoco, cioè per salvare il suo lavoro? No.
Richard che vuole rubare la ricetta per diventare un grande cuoco in Inghilterra, per
celebrità? No.
Andrea per nascondere che è diventata una famosa sportiva in modo illegale e per salvare
la sua carriera? No.
No signori, il motivo è un altro. Chi può avere un motivo per volere tutti questi morti?
Eduart uccide Sophie perché vuole uscire con lei e lei non vuole? È innamorato e sa che
Sophie ama un altro uomo?
Oppure è Suzana che critica il lavoro di Sophie. Sophie ha detto ad Alex che trova Suzana
antipatica. Le due donne hanno litigato molte volte per il lavoro.
Ma anche Eleni e Jamal hanno segreti. Hanno forse rubato davvero il prezioso papiro al
Museo Egizio e Sophie ha visto?
Per tanto tempo ho pensato e ripensato. Quasi tutti hanno un motivo per uccidere: soldi,
carriera, lavoro, passione, ma solo uno di voi è l’assassino e il motivo è un altro che non
ho ancora spiegato”.
Tutti si guardano sospetti.
Cravero allora comincia a fare domande a tutti e comincia a chiedere ad Eduart:

(Cravero): “Signor Eduard lei ha chiesto a Sophie di uscire a cena, ma Sophie non ha
voluto. Abbiamo queste informazioni da Alex. Alex ha parlato con il commissario
Dalmasso e ha detto che Sophie prima di morire gli ha raccontato della sua telefonata e
delle sue richieste. Ha forse ucciso Sophie perché ha rifiutato di uscire con lei e lei è
geloso di Alex?”
Eduart risponde: “Assolutamente no, dopo che Sophie mi ha detto no, io ho cominciato ad
uscire con Suzana e Andrea e adesso sono molto felice”.
Cravero allora guarda Suzana: “Signora Suzana lei ha litigato con Sophie ed Alex ci ha
informati. Alex ha detto che Sophie era preoccupata per la discussione avuta con lei”.
Ma Suzana dice a Cravero che non potrebbe mai uccidere e poi lei e Sophie hanno fatto pace.
Cravero adesso chiede a Eleni e Jamal: “Signori, il direttore del museo dice che dopo la
visita degli studenti della scuola Piazza italiana al museo manca un papiro prezioso e voi
siete appassionati di civiltà egizia. Avete forse preso il papiro e Sophie ha visto il furto?”
Eleni e Jamal dicono che assolutamente no, loro non hanno rubato niente e che il papiro prezioso è
in fase di restauro per questo non è nel museo ma nel laboratorio di restauro e questo Dalmasso lo
sa.
Dalmasso ferma Cravero e dice: “Cravero il motivo è una cosa che fino ad ora non
abbiamo analizzato. L’assassina ha ucciso per gelosia!”

Landeskunde – Pagine di cultura: capitolo 21
I vini del Piemonte
I vini piemontesi più conosciuti sono il Barolo e l’Asti Spumante.
Il Piemonte produce vino già dall’antichità come per esempio il Barbera del Monferrato (vino rosso
DOCG a denominazione d’origine controllata e garantita), il Nebbiolo e il Barbaresco delle Langhe.
Il Roero e il Monferrato sono due zone delle colline delle Langhe e sono nel World Heritage List
dell’Unesco, cioè riconosciute come patrimonio artistico e ambientale dell’umanità.
Altri vini rossi molto buoni sono il Dolcetto d’Alba e la Bonarda.
Per i vini bianchi invece il Gavi, l’Erbaluce di Caluso e l’Arneis delle Langhe.

Capitolo 22
Dalmasso prende un gianduiotto e chiede a tutti di ascoltare con attenzione. Cravero si è seduto in
un angolo e aspetta la soluzione del caso. Gli studenti sono sempre più nervosi. Tutti guardano i
cioccolatini. Sono molto buoni ma forse l’assassino ha messo il veleno verde anche nei gianduiotti e
adesso Dalmasso è in pericolo e forse il caso rimane un caso irrisolto, un cold-case come si dice in
America e l’assassino continua ad uccidere uno per uno tutti loro?
Dalmasso però è in piena salute e con l’aiuto della cioccolata spiega la soluzione del caso:
(Dalmasso): “il nostro killer è una donna. Una donna inglese innamorata di un bel
ragazzo tedesco”,
poi guarda Ann e le dice: “Signora Ann ho capito che lei ha ucciso cinque persone per
gelosia e adesso spiego come.
Ann è innamorata di Alex, ma vede che Alex ha interesse solo per Sophie e così decide di
rubare i soldi di Sophie. La sua idea è: se Sophie non ha pagato, non può frequentare il
corso e deve tornare in Francia. La segretaria però vede Ann rubare i soldi e prepara una
lettera per informare il direttore della scuola, il dottor Romano.
Ann vede la lettera della segretaria e decide di uccidere Sophie con la cintura della
signora Gatti per spostare i sospetti sulla segretaria. Se l’arma del delitto è la cintura che
porta sempre la signora Gatti, tutti penseranno che è lei l’assassina, la segretaria.
Ricordate la lettera “A” sul sarcofago? La lettera “A” non significa “aiuto”, ma “Ann” è
il nome dell’assassina. Sophie ha cercato di lasciare una prova e di dire chi l’ha uccisa.
Vicino al corpo di Sophie c’è una lettera anonima che dice
“ ATTENZIONE AI RAGAZZI TEDESCO”

qui c’è un errore di grammatica. La frase giusta è – Attenzione ai ragazzi tedeschi -Così
capisco che l’assassino deve essere straniero ed è di sicuro uno degli studenti. La
professoressa Rossi mi comunica che Ann ha problemi con la grammatica e con gli
aggettivi.
Nella sua lettera vuole spostare i sospetti su Alex e scrive “attenzione ai ragazzi tedeschi”
perché sa che solo uno dei partecipanti è tedesco: Alex, e così dà la colpa a lui. Ma fa un
errore di grammatica, un aggettivo sbagliato e solo lei fa questo tipo di errore, penso.
Poi Ann uccide la segretaria perché sa che la segretaria ha capito che è Ann l’assassina e
deve ucciderla prima che la signora Gatti mi informi. Così prende un lime avvelenato in
cucina, ma il professor Farina vede tutto e sospetta Ann. Così Ann uccide anche Farina.
Poco dopo però Ann capisce che il professor Farina ha parlato con Richard e Richard sa
tutto.
Ann decide allora di uccidere anche Richard. Adesso non ha più rivali e può cercare di
uscire con Alex. Ann vede però che Alex parla e sta sempre con Andrea e, pazza di gelosia,
manipola la sua canoa per farla annegare nel lago.

Come ho capito che Ann è l’assassina? Il veleno non è un ingrediente della cucina ma è un
colore velenoso nascosto nei colori che Ann usa per dipingere i suoi quadri. Ho visto il
colore sulla canoa e sulla terra vicino alla riva del lago.
La polizia scientifica ha preso tutti i colori di Ann per vedere se il colore verde è lo stesso
colore del lime, della lettera “A” trovata sul sarcofago e sulla canoa.”
Il poliziotto Cravero si alza, va da Ann e dice: “Signora Ann la dichiaro in arresto. La
porto in prigione. Alle Carceri Nuove passerà molto tempo e avrà molto tempo per
imparare bene l’italiano”.

Landeskunde – Pagine di cultura: capitolo 22
Ricetta per un dolce tipico: Il Bonet
Ingredienti:
100 g di amaretti
10 tuorli (il giallo dell’uovo)
700 ml di latte intero
50 g di cacao amaro in polvere
100 ml di rum
150 g di zucchero
per il caramello: 150 g di zucchero

Procedimento:
Scaldate il forno a 180°C.
Mettete in una ciotola i tuorli d’uovo e lo zucchero e montate con un frullatore o mixer fino ad
ottenere una crema.
Mettete gli amaretti in un mixer o robot da cucina e tritate gli amaretti fino ad ottenere una polvere.
Unite il cacao in polvere alla polvere di amaretti.
Preparate il caramello: mettete lo zucchero in un pentolino e fatelo scaldare senza mai mescolare.
Quando il caramello è pronto versatelo in uno stampo da plum-cake.
Unite il rum al composto di uova e zucchero. Aggiungete anche gli amaretti e il latte a temperatura
ambiente.
Versate il composto nello stampo da plum-cake e mettete lo stampo in uno stampo più grande
riempito per 2/3 di acqua bollente.
Cuocete in forno (a bagnomaria) per 45-50 minuti.
Lasciate poi raffreddare e sfornate su un piatto e decorate con amaretti.

Capitolo 23
Cravero mette le manette a Ann e la porta fuori dalla libreria.
La professoressa Rossi e il professor Rizzi si guardano, guardano gli studenti e poi
dicono: “Per fortuna il caso è risolto adesso non siamo più in pericolo.
Avete visto ragazzi com’è importante la grammatica? Ann non ha studiato abbastanza la
grammatica. Si è sbagliata, ha fatto un grave errore, ed è andata in prigione. La
grammatica ha permesso però al commissario di risolvere il caso.
Oggi però è un giorno speciale e non vogliamo studiare e pensare agli aggettivi. Possiamo
andare tutti al ristorante.
Usciamo tutti insieme e andiamo al bar a bere un buon bicchiere di prosecco. Domani alle
nove del mattino cominciamo di nuovo il corso d’italiano senza assassini tra di noi”.
Il commissario Dalmasso saluta tutti, esce dalla scuola. Il tempo è bello, è estate e c’è ancora il sole,
il cielo è azzurro. Dalmasso pensa al mare e alla sua vacanza.
Prende il telefono, chiama Chiara e le dice:
(Dalmasso): “Ciao Chiara, hai voglia di fare una bella gita al mare? Passo a prenderti fra
mezz’ora”.

Landeskunde – Pagine di cultura: capitolo 23
Una ricetta per gli innamorati
Risotto degli innamorati
Ingredienti:
160 g di riso Carnaroli o riso per risotti
½ cipolla
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale q.b. (quanto basta – nach Geschmack)
0,5 l di brodo di pesce
peperoncino in polvere (q.b.)
1 bicchiere di vino bianco
10 g di burro
Per il sugo ai gamberetti:
un cucchiaio di burro
½ cipolla
300 g di gamberetti
40 ml di cognac
4 cucchiai di passata di pomodoro
100 ml di panna fresca liquida
2 rametti di timo
sale q.b.
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
Procedimento:
Tagliate finemente la cipolla e mettetela in una casseruola con l’olio, il burro e il timo.
Aggiungete i gamberetti e fate cuocere per qualche minuto.
Aggiungete il cognac, fate evaporare, salate.
Continuate a mescolare e aggiungete la passata di pomodoro e poi la panna. Fate cuocere fino ad
ottenere un sugo di colore rosa. Spegnete il fuoco e mettete da parte.
Tritate la cipolla e mettetela in un’altra casseruola insieme all’olio e al burro.

Fate rosolare la cipolla poi aggiungete il riso.
Fate tostare il riso per qualche minuto. Quando diventa trasparente aggiungete il vino bianco, fate
evaporare e poi aggiungete poco alla volta il brodo di pesce mescolando sempre il risotto.
Dopo circa venti minuti aggiungete il peperoncino e i gamberetti.
Togliete il risotto dal fuoco, aggiungete un po’ di timo, un po’ di sale e servite.

Grammatica
Capitolo 1
Articoli determinativi:
Maschile sing Maschile sing +
vocale

Maschile sing + s+ Maschile plurale
consontante,z, ps,pn,y

Maschile plurale +

il

l’

lo

i

gli

Il panino

l’aperitivo

Lo spumante

I panini

Gli spumanti

vocale, s + consonante, z,
ps, pn, y

gli aperitivi

Femminile singolare

Femminile singolare + vocale

Femminile plurale

la

l’

le

La birra

l’aranciata

Le birre, le aranciate

articoli indeterminativi:

maschile

maschile singolare + s + femminile
consonante, ps, pn, y

femminile

un

uno

una

un’

un panino

uno spumante

una pizza

un’aranciata

Per comunicare:
Um sich vorzustellen:
Du-Form

Sie-Form

•

Ciao, mi chiamo Alex, e tu come ti
chiami?

•

Buongiorno, mi chiamo Alex e Lei come
si chiama?

•

Mi chiamo Karin, ciao.

•

Mi chiamo Rossi. Piacere

(sono Karin) ciao.

(sono la dottoressa Rossi) Piacere
•

Molto lieto (sagt der Mann)

•

Molto lieta (sagt die Frau)

Um etwas in der Bar zu bestellen:
- Vorrei = ich möchte
- Io prendo = ich nehme
- Per me = für mich

Capitolo 2
Preposizioni:
accanto a

neben

di fronte a

gegenüber

dietro

hinter

davanti a

vorrebbe

vicino a

in der Nähe von

all’angolo

an der Ecke

fra

zwischen

Le preposizioni accanto a – di fronte a – davanti a – vicino a uniscono la lettera a all’articolo
determinativo della parola che segue:

Preposizione + il

l’

lo

i

gli

la

l’

le

accanto

al

all’

allo

ai

agli

alla

all’

alle

di fronte

al

all’

allo

ai

agli

alla

all’

alle

davanti

al

all’

allo

ai

agli

alla

all’

alle

vicino

al

all’

allo

ai

agli

alla

all’

alle

La pizzeria è davanti alla scuola
La pizzeria è vicino al bar
La pizzeria è accanto allo stadio
La pizzeria è di fronte all’università
Ci vuole – ci vogliono = man braucht
ci vuole + sostantivo singolare:
Per fare la pizza ci vuole la mozzarella
ci vogliono + sostantivo plurale:
Per fare la pizza ci vogliono i pomodori

Per comunicare:
“Vorrei un biglietto per l’autobus. Quanto fa?”

Ich möchte eine Bus-Fahrkarte. Wieviel macht es?”
“Vorrei un biglietto per il tram. Quanto fa?”

“Ich möchte eine Fahrkarte für die Trambahn. Wieviel ist es?”
“Vorrei un biglietto per la metropolitana”. Quanto costa?

“Ich möchte eine Fahrkarte für die U-Bahn”. Wieviel kostet sie?

Capitolo 3
Lettere finali di aggettivi e sostantivi:
Maschile singolare

Femminile singolare

Un ragazzo tedesco

Una ragazza tedesca

Un bambino italiano

Una bambina italiana

Un panino caldo

Una birra fredda

Un museo moderno

Una signora moderna

Maschile singolare

Femminile singolare

un bambino

una bambina
gentile

un ragazzo

una ragazza
inglese

un museo

una città
interessante

La preposizione “di” davanti a una città indica provenienza:
Sono italiana di Torino =

Ich bin italienerin aus Turin.
Alex è tedesco di Monaco =

Alex ist Deutscher und kommt aus München

Per comunicare:
Prof. Rossi: Di dove sei?

Alex:

Alex:

Prof. Rossi: Sono italiana, di Torino

Sono tedesco di Monaco

Di dov’è professoressa?

Prof. Rossi: Da dove vieni?

Alex:

Alex:

Prof. Rossi: Sono italiana, vengo da Torino

Sono tedesco, vengo da Monaco

Da dove viene professoressa?

Capitolo 4
Verbi al presente
Pronomi soggetto

1° coniugazione -are

2° coniugazione -ere

3° coniugazione -ire

parl-are

chied-ere

sent-ire

io

parlo

chiedo

sento

tu

parli

chiedi

senti

lui-lei-Lei

parla

chiede

sente

noi

parliamo

chiediamo

sentiamo

voi

parlate

chiedete

sentite

loro

parlano

chiedono

sentono

Verbo piacere = gefallen/schmecken
mi = mir
ti = dir
le = ihr/Ihnen
gli = ihm
ci = uns
vi = euch
gli = ihnen
(Pronom) piace + Verb = mi piace leggere, ti piace ballare, le piace studiare
+ Substantiv Singular = mi piace l’arte, ti piace la pizza, gli piace il vino...
(Pronom) piacciono + Substantiv Plural = mi piacciono le canzoni italiane, ti piacciono le fragole
gli piacciono i libri gialli, ci piacciono i funghi…

Per comunicare:
Du-Form

Sie-Form

Frage:

Frage:

Che lavoro fai?

Antwort: Sono insegnante
lavoro come insegnante

Che lavoro fa?

Antwort: Sono insegnante
lavoro come insegnante

faccio l’insegnante
Frage:

Dove lavori?

Antwort: Lavoro in una scuola

faccio l’insegnante
Frage:

Dove lavora?

Antwort: Lavoro in una scuola

Capitolo 5
C’è – ci sono = es gibt
c’è + sostantivo singolare:

A Torino c’è un museo egizio. A Roma c’è il Colosseo

ci sono + sostantivo plurale:

In città ci sono tanti negozi. In centro ci sono tante banche.

Avverbi
Gli avverbi descrivono le azioni. Hanno la funzione degli aggettivi, ma gli aggettivi sono sempre
insieme a sostantivi, mentre gli avverbi sono insieme ai verbi.
Quasi tutti gli avverbi si formano dall’aggettivo alla forma femminile + il suffisso -mente:
lento (aggettivo = il treno è lento) = lenta + mente = lentamente il treno viaggia lentamente
tranquillo (aggettivo l’hotel è tranquillo) = tranquilla + mente = tranquillamente il bambino dorme
tranquillamente
Se l’aggettivo finisce con -e si aggiunge solo il suffisso -mente:
veloce (l’aereo è veloce) + mente = velocemente = l’aereo viaggia velocemente

Numeri ordinali
1° primo –
2° secondo –
3° terzo –
4° quarto –
5° quinto –
6°sesto –
7° settimo –
8° ottavo –
9°nono –
10° decimo.
I numerali ordinali funzionano come aggettivi, cioè la finale è maschile o femminile come il
sostantivo che viene dopo:
il primo piano – la prima sala – il secondo semaforo – la seconda strada
Dall’11° in poi si usano i numeri cardinali senza l’ultima vocale + il suffisso -esimo:
11° undicesimo – 12° dodicesimo – 13° tredicesimo … 57° cinquantasettesimo.
Attenzione per le date: solo il 1primo giorno del mese è un numero ordinale tutti gli altri sono
numeri cardinali:

il 1° (primo) maggio, il 25 (venticinque) aprile, il 31 (trentun marzo), il 10 (dieci) novembre.

Per comunicare:
In gelateria:
- Vorrei un cono con tre gusti

- Ich möchte ein Waffeleis mit drei Geschmäcker

- Vorrei una coppetta con tre palline

- Ich möchte einen kleinen Becher mit drei
Kugeln Eis

- Vorrei una coppa con gelato alla crema

- Ich möchte einen Becher mit Creme-Eis

Capitolo 6
Colori
bianco

weiß

nero

schwarz

giallo

gelb

rosso

rot

grigio

grau

azzurro

himmelblau

rosa

rosa

beige

beige

viola

lila

blu

blau

verde

grün

arancione

orange

marrone

braun

celeste

hellblau

I colori si comportano come aggettivi:
Femminile sing.

Femminile plur.

Maschile sing.

Maschile plur.

Una mela rossa

Due mele rosse

Un tavolo rosso

Due tavoli rossi

Una camicia bianca Due camicie bianche Un cappello bianco Due cappelli bianchi
Una borsa nera

Due borse nere

Un cappotto nero

Due cappotti neri

I colori rosa, blu, beige viola rimangono invariabili:
una camicia rosa, un cappotto rosa, due camicie rosa, due cappotti rosa.
una maglia blu, due maglie blu, un cappello blu, due cappelli blu.

I colori marrone, arancione, verde e celeste rimangono invariabili nel genere ma hanno un plurale,
cioè la finale -e diventa al plurale -i
una giacca marrone – due giacche marroni
un cappotto arancione – due cappotti arancioni
una gonna verde – due gonne verdi

Aggettivi possessivi
il mio libro

la mia penna

i miei libri

le mie penne

il tuo libro

la tua penna

i tuoi libri

le tue penne

il suo (Suo) libro

la sua (Sua) penna i suoi (Suoi) libri

le sue (Sue) penne

il nostro libro

la nostra penna

i nostri libri

le nostre penne

il vostro libro

la vostra penna

i vostri libri

le vostre penne

il loro libro

la loro penna

i loro libri

le loro penne

Gli aggettivi possessivi indicano di chi è una cosa e rispondono alla domanda “di chi è?”
Sono accompagnati dall’articolo determinativo: il mio libro, la mia penna.
La lettera finale del possessivo concorda in genere e numero con la parola che c’è dopo:
libro (sostantivo singolare maschile) il mio libro
penna (sostantivo singolare femminile) la mia penna
libri (sostantivo plurale maschile) i miei libri
penne (sostantivo plurale femminile) le mie penne
Il possessivo della terza persona plurale “loro” invece rimane invariabile, cioè sempre uguale e solo
l’articolo concorda con la cosa posseduta.

Per comunicare
Senta, scusi mi può portare il menù?

Entschuldigen Sie können Sie mir die Speisekarte
bringen?

Senta, scusi, mi porta ancora un po’ di pane?

Entschuldigen Sie, können Sie mir noch ein
Bisschen Brot bringen?

Senti, scusa, mi puoi dire dov’è il Museo Egizio? Entschuldige bitte, wo ist das Ägyptische
Museum?
Senti, scusa, mi se c’è una banca qui vicino?

Entschuldige bitte, kannst du mir sagen, ob es
eine Bank hier in der Nähe gibt?

Capitolo 7
Alfabeto italiano e spelling:
A (a)

come Ancona

B (bi)

come Bologna

C (ci)

come Como

D (di)

come Domodossola

E (e)

come Empoli

F (effe)

come Firenze

G (gi)

come Genova

H (acca)

come hotel

I (i)

come Imola

L (elle)

come Livorno

M (emme)

come Milano

N (enne)

come Napoli

O (o)

come Otranto

T (ti)

come Torino

U (u)

come Udine

V (wi/wu)

come Venezia

Z (zeta)

come Zara

Per comunicare:
Vorrei prenotare un tavolo per domani per quattro Ich möchte einen Tisch für vier Leute für morgen
persone
reservieren.
A che nome?

Unter welchem Namen?

Dalmasso

Dalmasso

Come scusi?

Wie bitte?

D(i) come Domodossola, A come Ancona, L
D wie Dora, A wie Anton…..
(elle) come Livorno, M (emme) come Milano, A
come Ancona, S (esse) come Savona, S (esse)
come Savona, O come Otranto

Capitolo 8
La negazione:
Per fare frasi negative ci sono due parole: no = nein, non = nicht/kein
La negazione è davanti al verbo:
Oggi non lavoro =

heute arbeite ich nicht
Non hai soldi =

du hast kein Geld
Non lavoriamo a Roma =

wir arbeiten nicht in Rom
Con la parola “mai” (nie) c’è la doppia negazione, cioè dobbiamo usare il “non” davanti al verbo:
Non vado mai in discoteca =

Ich gehe nie in die Disco.

Per comunicare:
Sei di Milano? No, non sono di Milano. Sono Kommst du aus Mailand? Nein, ich komme nicht aus
di Torino
Mailand, ich komme aus Turin.
Abiti a Stoccarda? No, non abito a Stoccarda, Wohnst du in Stuttgart? Nein, ich wohne nicht in Stuttgart,
abito a Monaco.
ich wohne in München
Lavori a Monaco? No, non lavoro a Monaco, Arbeitest du in München?
lavoro a Norimberga. Vado a Norimberga
Nein, ich arbeite nicht in München sondern in Nürnberg. Ich
tutti i giorni
fahre nach Nürnberg jeden Tag.
Prima di una città c’è la preposizione “a”:
sono a Torino – vado a Torino
Prima di una regione o una nazione c’è la preposizione “in”:
sono in Germania – vado in Italia (sowohl bei Bewegung als Zustand).

Capitolo 9
Il verbo preferire
= bevorzugen
io preferisco
tu preferisci
lui/lei/Lei preferisce
noi preferiamo
voi preferite
loro preferiscono
Il verbo “preferire” ha le stesse desinenze (lettere finali) dei verbi della terza coniugazione, ma con
l’interfisso -isc per le tre persone singolari e per la terza persona plurale

Espressioni di tempo:
da = seit; tra/fra = in; fa = vor:
Studio italiano da sei mesi = Ich lerne Italienisch seit sechs Monaten.
Fra un anno vado in Italia = In einem Jahr fahre ich nach Italien.
Dieci anni fa ho cominciato a lavorare = Vor 10 Jahren habe ich angefangen, zu arbeiten,
Le espressioni “da” e fra/tra” sono davanti all’indicazione di tempo, l’espressione “fa” è alla fine
della frase.

Per comunicare:
Vuoi un caffè o preferisci un tè? Preferisco un
caffè macchiato.

Möchtest du einen Kaffee oder bevorzugst du
einen Tee? Ich bevorzuge einen Espresso mit
Milch.

Di secondo vuole la carne o preferisce il
pesce?Preferisco il pesce, grazie.

Als zweiten Gang, möchten Sie Fleisch oder
bevorzugen Sie Fisch?
Ich bevorzuge Fisch, danke,

Capitolo 10
I verbi riflessivi:
I verbi riflessivi descrivono un’azione rivolta verso il soggetto:
io mi lavo = lavo me stesso. Lui si veste = lui veste se stesso e non qualcun’altro:
Anche per questi verbi abbiamo tre coniugazioni e le desinenze (lettere finali del verbo) sono quelle
delle coniugazioni regolari:

io mi lavo

io mi muovo

io mi vesto

tu ti lavi

tu ti muovi

tu ti vesti

lui/lei/Lei si lava

lui/lei/Lei si muove

lui/lei/Lei si veste

noi ci laviamo

noi ci muoviamo

noi ci vestiamo

voi vi lavate

voi vi muovete

voi vi vestite

loro si lavano

loro si muovono

loro si vestono

Se il verbo riflessivo è alla forma negativa la negazione è al primo posto:
non mi siedo – non ti vesti – non si lava
Il pronome è vicino al verbo.
Alcuni verbi riflessivi non sono riflessivi nella lingua tedesca:
svegliarsi = aufwachen, alzarsi = aufstehen, chiamarsi = heißen, sposarsi = heiraten

Per comunicare:
In treno:
Scusi è libero questo posto? Posso sedermi?

Entschuldigen Sie, ist dieser Platz frei? Kann ich
mich hinsetzen?

Certo, prego!

Ja, sicher, bitte!

Capitolo 11
Passato prossimo:
Il passato prossimo indica un’azione del passato e si forma con due verbi ausiliari avere ed essere:
io ho

ich habe

tu hai

du hast

lui/lei/Lei ha er/sie hat Sie haben
noi abbiamo wir haben
voi avete

ihr habt

loro hanno

sie haben

io sono

ich bin

tu sei

du bist

lui/lei/Lei è er/sie ist – Sie sind
noi siamo

wir sind

voi siete

ihr seid

loro sono

sie sind

essere e avere + il participio passato del verbo principale.
Il participio passato si forma con le seguenti finali:
verbi in -are: -ato parlare = parlato
verbi in -ere: -uto ricevere = ricevuto
verbi in -ire: -ito sentire = sentito
Il verbo ausiliare e il participio non possono essere divisi:
ich habe eine Pizza gegessen = io ho mangiato una pizza
du hast einen Glaswein getrunken = tu hai bevuto un bicchiere di vino.
Quando il verbo indica movimento usiamo l’ausiliare “essere” e solo in questo caso la finale del
participio concorda in genere e numero con il soggetto:
Maria è andata al mare. Mario è andato al mare. Maria e Laura sono andate al mare. Mario e
Piero sono andati al mare.

Attenzione: se il soggetto ha uomini e donne la finale del participio è al maschile:
Maria, Laura, Monica e Luigi sono andati al mare.

Per comunicare:
Buongiorno, ho prenotato una camera doppia.

Guten Tag, ich habe einen Doppelzimmer
reserviert.

Buonasera, ho letto l’annuncio per
l’appartamento in affitto.

Guten Abend, ich habe die Anzeige für die
Wohnung zur Miete gelesen

Buonasera ho prenotato un tavolo a nome
Schmidt.

Guten Abend, ich habe einen Tisch auf den
Namen Schmidt reserviert.

Capitolo 12
Qualche, alcuni = einige
Per indicare una quantitá non ben definita ci sono due espressioni:
alcuni + sostantivo plurale maschile
alcune + sostantivo plurale femminile
Alcuni negozi in città sono molto cari
Alcune regole grammaticali sono difficili
oppure possiamo usare la parola “qualche” e il sostantivo è sempre al singolare:
Ho letto qualche libro di Camilleri. Ich habe einige Bücher von Camilleri gelesen.
Ho comprato qualche penna e qualche quaderno. Ich habe einige Stifte und einige Hefte
gekauft.
Hai qualche animale domestico? Hast du irgendwelche Haustiere?

Per comunicare:
Buongiorno, cosa desidera?

Guten Tag, Sie wünschen?

Vorrei qualche panino e qualche bottiglia di vino. Ich möchte einige Brötchen und einige Flaschen
Wein.
Preferisce il vino rosso o il vino bianco?

Bevorzugen Sie Rot- oder Weißwein?

Rosso per favore.

Rotwein bitte.

Due bottiglie vanno bene?

Zwei Flaschen?

Sì, perfetto. Grazie.

Ja, das passt. Danke.

Capitolo 13
Superlativo assoluto:
Il superlativo assoluto indica una qualità al grado massimo e assoluto, cioè il grado più alto.
Per formare il superlativo assoluto di un aggettivo prendiamo l’aggettivo senza l’ultima lettera e
aggiungiamo il suffisso -issimo:
buono = buono = buonissimo,
tranquillo = tranquillo = tranquillissimo,
questo posto è bello = bello = bellissimo
Questa pizza è buona = Questa pizza è buonissima
Questo albergo è tranquillo = Questo albergo è tranquillissimo
Gli aggettivi che finiscono in -e perdono la -e finale e concordano con il sostantivo femminile o
maschile:
veloce = veloce = velocissimo

interessante = interessante = interessantissimo

La macchina di Mario è velocissima; le macchine sportive sono velocissime
Il libro “Il padrino” è interessantissimo; I libri di Umberto Eco sono interessantissimi.

Per comunicare:
Cameriere: come va, tutto bene?

Kellner: Wie sieht es aus, passt alles?

Cliente: Sì molto bene, la pizza era buonissima.

Kunde: Ja, sehr gut. Die Pizza war sehr gut.

(le lasagne erano buonissime).

(Die Lasagne waren sehr gut).

(il pesce era buonissimo).

(Der Fisch war sehr gut).

(I vini erano buonissimi).

(Die Weine waren sehr gut).

Aggettivi e pronomi indefiniti:
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti indicano una qualità, una quantità o una identità non
determinata:
molto = viel; tanto = viel; troppo = zuviel; poco = wenig
Possono essere aggettivi e concordano con il sostantivo:
Ho molto lavoro = Ich habe viel Arbeit;
Maria ha tante amiche = Maria hat viele Freundinnen;
Laura mangia troppe calorie = Lauria ißt zu viele Kalorien;

Giovanni ha pochi giorni di vacanza; = Giovanni hat wenige Urlaubstage
oppure possono essere pronomi e rimangono invariabili:
Lavoro molto = ich arbeite viel
Maria dorme tanto = Maria schläft viel.
Laura mangia troppo = Laura ißt zu viel.
Giovanni si riposa poco = Giovanni ruht sich wenig aus.
Niente = nichts vuole la doppia negazione: non ho niente = ich habe nichts
I pronomi indefiniti hanno:
la preposizione da se sono seguiti da verbo:
Voglio qualcosa da mangiare; In tv non c’è niente da vedere; Ho molto da fare; Hai poco da
studiare.
La preposizione “di” se sono seguiti da un aggettivo:
In quel negozio c’è qualcosa di bello? Sul giornale non c’è niente di interessante.

Capitolo 14
Pronomi indiretti atoni e tonici
I pronomi indiretti rispondono alla domanda “a chi” – wem? (Akkusativ-Fall)
Possono essere atoni:

Pronome indiretto

atono (unbetont)

tonico (betont)

mir

mi

a me

dir

ti

a te

ihm

gli

a lui

ihr

le

a lei

Ihnen

Le

a Lei

uns

ci

a noi

euch

vi

a voi

ihnen

gli

a loro

Per comunicare:
Ti va un caffè?

Hast du Lust, einen Kaffee zu trinken?

Sì, volentieri.

Ja gerne.

Vi va di andare al cinema?

Habt ihr Lust, ins Kino zu gehen?

No, purtroppo stasera abbiamo un impegno.

Nein, leider nicht. Heute Abend haben wir einen
Termin.

A me piace il gelato al pistacchio e a te?

Mir schmeckt das Pistazien-Eis und dir?

Anche a me.

Mir auch.

A me piacciono i funghi e a te?

Mir schmecken Pilze und dir?

A me invece no.

Mir dagegen schmecken sie nicht.

A me non piace il pesce e a te?

Mir schmecht Fisch nicht und dir?

Neanche a me.

Mir auch nicht.

A me non piace il pesce e a te?

Mir schmeckt Fisch nicht und dir?

A me invece sì.

Mir hingegen schmeckt es gut.

Capitolo 15
Espressione “si” impersonale
L’espressione impersonale “si” traduce la parola tedesca “man” e ha due forme:
si + verbo alla terza persona singolare + sostantivo singolare:
In Italia si mangia la pizza
si + verbo alla terza persona plurale + sostantivo plurale:
In Italia si mangiano gli spaghetti.

Per comunicare:
In questo hotel si parla inglese

In questo hotel si parla inglese

In questo hotel si parla inglese

In questo hotel si parla inglese

Capitolo 16
Pronomi diretti
I pronomi diretti rispondono alla domanda “chi-che cosa / Was oder wen”? (Akkusativ-Fall).
I pronomi diretti si trovano prima del verbo.
Mangio la pizza. Ich esse die Pizza.
La

mangio.

Ich esse

sie.

In questa frase “la pizza” è sostituita da un pronome diretto.
Mangio
Li

i pomodori.
mangio.

Ecco i pronomi diretti in dettaglio:
mich

mi

dich

ti

ihn/es

lo

sie

la

uns

ci

euch

vi

sie (männlich) li
sie (weiblich) le
Nella frase negativa abbiamo 1) Negazione 2) Pronome 3) Verbo:
Non compro la borsa = non la compro.

Per comunicare:
Commerciante: Che prosciutto desidera, crudo o Verkäufer: Was für ein Schinken möchten Sie, roh
cotto?
oder gekocht?
Cliente: Lo voglio crudo.

Kunde: Ich möchte ihn roh.

Commesso: Le mele rosse o gialle?

Verkäufer: Die Äpfel, rot oder gelb?

Le voglio rosse.

Kunde: Ich möchte sie rot.

Capitolo 17
Articolo partitivo
Per descrivere una quantitá non ben definita usiamo la preposizione di + l’articolo determinativo
della parola che segue:
Vorrei (di + il) del pane = Ich möchte etwas (ein Bisschen) Brot.
Vorrei (i + lo) dello spumante = Ich möchte etwas Sekt.
Vorrei (di + l’) dell’acqua = Ich möchte ein Bisschen Wasser.
Vorrei (di + la) della frutta = Ich möchte einige Früchte
Vorrei (di + i) dei panini = Ich möchte einige Brötchen
Vorrei (di + gli) degli zucchini ? Ich möchte einige Zucchinis
Vorrei (di + le) delle mele = Ich möchte einige Äpfel
Articolo

il

l’

lo

gli

la

l’

le

di +

del

dell’

dello

degli

della

dell’

delle

Il pronome “ne” indica una quantitá parziale e significa “davon”:
Vorrei del salame. = Ich möchte etwas Salami.
Quanto ne vuole?
Me ne dia un etto

Wieviel möchten Sie davon?
Geben Sie mir 100 h davon.

Per comunicare:
Cliente: Buongiorno vorrei del prosciutto cotto

Kunde: Guten Tag, ich möchte etwas gekochtes
Schinken.

Commesso: Quanto ne vuole?

Verkäufer: Wieviel möchten Sie davon?

Cliente: Me ne dia due etti.

Kunde: Geben Sie mir 200 g davon.

Commesso: Vuole altro?

Verkäufer: Noch etwas?

Cliente: Sì, vorrei della frutta e della verdura.
Vorrei dei peperoni rossi e delle mele gialle.

Kunde: Ja, ich möchte etwas Obst und etwas
Gemüse. Geben Sie mir rote Paprikas und gelbe
Äpfel.

Commesso: Quanti peperoni vuole, un chilo va
bene?

Verkäufer: Wieviele Paprikas möchten Sie, ist ein
Kilo in Ordnung?

Cliente: Sí, e poi un chilo di mele.

Kunde: Ja, und auch ein Kilo Äpfel.

Capitolo 18
I verbi riflessivi al passato:
I verbi riflessivi al passato prossimo vogliono sempre l’ausiliare essere + participio passato.
Il participio passato dei verbi in - are diventa -ato: lavare = lavato
Il participio passato dei verbi in -ere diventa -uto: sedere = seduto
Il participio passato dei verbi in -ire diventa -ito: vestire = vestito
La lettera finale del participio concorda con il soggetto:
Maria si è seduta sulla sedia
Luigi si è lavato i denti
Marco e Giorgio si sono divertiti alla festa
Laura e Paola si sono vestite eleganti
Giovanni e Loredana si sono annoiati alla lezione

Per comunicare:
- Che hobby hai?

- Was für Hobbies hast du?

- Mi piace leggere, ballare e andare al cinema.

- Mir gefällt es, tanzen und ins Kino zu gehen. In
der Freizeit gefällt es mir, Sport zu treiben: Ich
spiele Tennis und gehe schwimmen.

Nel tempo libero mi piace fare sport: gioco a
tennis, vado in piscina

Attenzione: il verbo giocare si usa per gli sport e per i giochi (gioco a carte). Con gli strumenti
musicali e la musica usiamo il verbo “suonare”: suono il violoncello.

Capitolo 19
Il superlativo relativo:
Il superlativo relativo indica una qualità espressa al massimo grado con riferimento ad un gruppo o
a una categoria:
Il Monte Bianco è la montagna più alta d’Europa
Der Mont Blanc ist der höchste Berg Europas
In questo caso il Monte Bianco è la montagna più alta fra le montagne in Europa.
Il superlativo relativo si forma con:
Art. determ + sostantivo + più + aggettivo +

di + sostantivo o nome

Il

fiume

più

lungo

d’Europa

Il

luogo

più

romantico

della città

Naturalmente il superlativo relativo può anche essere negativo:
Art. determ. + sostantivo + meno + aggettivo + di + sostantivo o nome
Il

negozio

meno

caro

della città

Per comunicare:
Qual è il prezzo più basso che mi può fare?

Welcher ist der niedrigste Preis, den Sie mir
machen können?

Qual è la taglia più grande che avete?

Welche ist die größte Größe, die Sie haben?

Capitolo 20
La parola (particella pronominale) “ci” come indicazione di luogo.
La parola “ci” significa “dort – dorthin” e si trova prima del verbo per non ripetere un luogo già
detto nella frase:
Sei già stato a Roma? Sì, ci sono stato tante volte.
È già andato in vacanza quest’anno? No, ci vado il prossimo mese

Le parole “perché” e “siccome”
Le parole “perché” e “siccome” spiegano la ragione di qualcosa e si traducono con “weil”.
Siccome è all’inizio della frase, “perché” è in mezzo alla frase:
Ich nehme den Regenschirm, weil es regnet:
Prendo l’ombrello perché piove
Siccome piove prendo l’ombrello.

Per comunicare:
Voglio fare denuncia perché ho perso il
portafoglio

Ich möchte Anzeige erstatten, weil ich mein
Portmonnais verloren habe.

Siccome ho perso il treno mi può chiamare un
taxi?

Da ich den Zug verpasst habe, können Sie einen
Taxi für mich bestellen?

Capitolo 21
Pronomi interrogativi:
Per fare domande usiamo i pronomi interrogativi:
Come = wie
Come ti chiami? Come stai? Come va? / Wie heißt du? Wie geht es dir? Wie geht es?
Di dove = Woher
Di dove sei? Di dov’è?
Woher kommst du? Woher kommen Sie?
Dove = Wo
Dove abiti? Dove lavori? Dove abita? Dova lavora?
Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Wo wohnen Sie? Wo arbeiten Sie?
Cosa (che cosa) = Was
Cosa significa? Cosa è successo?
Was bedeutet es? Was ist passiert?
Quanto = Wieviel
Quanto fa? Quanto costa?
Wieviel macht es? Wieviel kostet es?
Quanto concorda con il soggetto: Quanti hanni hai? (Wie alt bist du?) - Quante ore di viaggio ci
vogliono? (Wieviele Stunden reise braucht man?)
Perché = Warum
Perché studi l’italiano? Warum lernst du Italienisch?
Chi = Wer
Chi ha prenotato una camera doppia a nome Müller?
Wer hat ein Zimmer auf den Namen Müller reserviert?
Quale = Welche,s,r
Qual è il tuo numero di telefono?
Wie lautet deine Telefonnummer?
Quali lingue parli?
Welche Sprachen sprichst du?

Per comunicare:
- Buongiorno vorrei prenotare una camera doppia - Guten Tag, ich möchte einen Doppelzimmer
reservieren
.
- Für wieviele Nächte?
- Per quante notti?
- Drei.
- Tre.
- Wie heißen Sie?
- Come si chiama?
- Andreoli.
- Andreoli
- Wie bitte?
- Come scusi?
- Andreoli.
- Andreoli.
- Sehr gut.
- Va bene.
- Entschuldigen Sie, wieviel kostet das Zimmer- Scusi quanto costa la camera?
120 € Frühstück inbegriffen.
- 120 € compresa la colazione.

- Entschuldigen Sie hat das Hotel eine Garage?

- Mi scusi l’albergo ha un garage?

- Nein, weil es ist in der Nähe von einem großen
vertragsgebunden Parkplatz.

- No, perché vicino c’è un grande parcheggio
convenzionato.
- Scusi cosa significa “convenzionato”
- Significa che i clienti dell’hotel possono
parcheggiare lì.
- Qual è l’indirizzo esatto dell’hotel?
- Via Pietro Micca 15 a Torino. Scusi qual è il
Suo numero di telefono?

- Entschuldigen Sie, was bedeutet
“convenzionato”?
- Das bedeutet, dass die Kunden des Hotels dort
parken dürfen.
- Welche ist die Adresse des Hotels?
- Via Pietro Micca 15 in Turin. Entschuldigen Sie
wie lautet Ihre Telefonnummer?

Capitolo 22
Futuro:
La forma del futuro (Zukunft) su usa in italiano per azioni che si svolgono molto in là nel tempo e
di solito quando nella frase non c’é un’indicazione di tempo.
Le forme:
Verbo

parlare

prendere

partire

io

parlerò

prenderò

partirò

tu

parlerai

prenderai

partirai

lui/lei/Lei

parlerà

prenderà

partirà

noi

parleremo

prenderemo

partiremo

voi

parlerete

prenderete

partirete

loro

parleranno

prenderanno

partiranno

I verbi che finiscono in -iare perdono la “i”: mangiare = io mangerò, tu mangerai. lui mangerà.
Alcuni verbi perdono la vocale “e” della desinenza:
andare = io andrò, tu andrai, lui andrà…
dovere = io dovrò, tu dovrai, lui dovrà…
potere = io potrò, tu potrai, lui potrà …
sapere = io saprò, tu saprai, lui saprà …
vedere = io vedrò, tu vedrai, lui vedrà …
vivere = io vivrò, tu vivrai, lui vivrà …
Alcuni raddoppiano la “r”:
bere = io berrò
rimanere = io rimarrò
tenere = io terrò
venire = io verrò
volere = io vorrò
Alcune forme irregolari:

essere

avere

fare

dare

dire

io sarò

avrò

farò

darò

dirò

tu sarai

avrai

farai

darai

dirai

lui/lei/Lei sarà

avrà

farà

darà

dirà

noi saremo

avremo

faremo

daremo

diremo

voi sarete

avrete

farete

darete

direte

loro saranno

avranno

faranno

daranno

diranno

Capitolo 23
Le espressioni di tempo e per descrivere il tempo:
ieri = gestern
oggi = heute
domani = morgen
l’altro ieri = vorgestern
dopodomani = übermorgen
di mattino/il mattino = vormittags
di pomeriggio/il pomeriggio = nachmittags
di sera/la sera = abends
di notte/la notte = nachts

Per comunicare:
Che tempo fa?

Wie ist das Wetter?

Fa bello, c’è il sole, fa caldo

Das Wetter ist schön, es ist sonnig, es ist warm.

Fa brutto, piove, nevica, grandina.

Das Wetter ist schlecht, es regnet, es schneit, es
hagelt

Fa brutto, piove, nevica, grandina.
C’è l’arcobaleno

Es gibt einen Regenbogen.

Vocaboli difficili
Capitolo 1
adulto

Erwachsener

accettare

annehmen, akzeptieren

brindisi

Prost

castello

Schloss

cioccolatino

Praline

cornetto

Hörnchen

dare il benvenuto

willkommen heißen

emozionato

aufgeregt

entusiasta

enthusiastisch, begeistert

fame

Hunger

gita

Ausflug

messaggio

Nachricht

partecipante

Teilnehmer

passeggiata

Spaziergang

regalo

Geschenk

Ti va di...

Hast du Lust zu …?

volentieri

gerne

Capitolo 2
a piedi

zu Fuß

avere voglia di

Lust haben zu ...

camminare

gehen

percorso

Route, Weg

salute

Gesundheit

stanco

müde

Capitolo 3
abbastanza

genug

appuntamento

Verabredung

bancomat

Ec-Automat - EC-Karte

borsa

Tasche

cintura

Gürtel

contento

glücklich

correre

laufen

di fretta

in Eile

felice

glücklich

fourlard

Halstuch

guida turistica

touristicher Reiseführer

in ritardo

verspätet

palazzo

Gebäude

pranzare

zu Mittag essen

pranzo

Mittagessen

seta

Seide

sportello

Schalter

spremuta di ...

frisch gepresster Saft

pompelmo

Pampelmus

stile liberty

Jugendstil

straniero

Fremder

Capitolo 4
allenarsi

trainieren

archeologo

Archeolog

aula

Klassenraum

disegnatrice di moda

Mode-Designerin

galleria d’arte

Kunstgalerie

gara

Wettkampf

gente

Leute

giornalista

Journalist/Journalistin

insegnante

Lehrer/Lehrerin

mummia

Mumie

pagamento

Zahlung

papiro

Papyrus

pittrice

Malerin

restauratrice

Restauratorin

segretaria

Sekräterin

segreteria

Anrufbeantworter

soldi

Geld

soprattutto

vor allem

ufficio

Büro

urgentemente

dringend

Capitolo 5
affascinato

fasziniert

albicocca

Aprikose

cattivo

böse

ciliegia

Kirsche

cono

Eistüte

foglio

Blatt

fragola

Erdbeere

guadagnare

verdienen

gusto

Geschmack

invenzione

Erfindung

inviato speciale

Berichterstatter

limone

Zitrone

magro

dünn

melone

Honigmelone

paura

Angst

pera

Birne

pesca

Pfirsich

pomeriggio

Nachmittag

preoccupato

besorgt

risolvere

lösen

segreto

Geheimnis

scortese

unfreundlich, unhöflich

vincere

gewinnen

Capitolo 6
a disposizione

zur Verfügung

argomento

Thema

arrabbiato

verärgert

deluso

enttäuscht

finalmente

endlich

gamberetti

Garnelen

innamorare

verlieben

invito

Einladung

litigare

streiten

nemico

Feind

rapporto

Beziehung

rifiutare

ablehnen

triste

traurig

Capitolo 7
cadere a terra

auf den Boden fallen

collo

Hals

dettagliatamente

ausführlich

disteso

liegend

entrata

Eingang

essere d’accordo

einverstanden sein

faticoso

anstrengend

lettera

Brief

morire

sterben

negozio

Geschäf

partecipare

teilnehmen

purtroppo

leider

reperto

Fundstück

respirare

atmen

ricevuta

Quittung

riposare

ausruhen

sarcofago

Sarkophag

scarpe

Schuhe

soffocato

erstickt

urlo

Schrei

uscita

Ausgang

vestito

Kleid

vetrina

Schaufenster

Capitolo 8
a Sua disposizione

zu Ihrer Verfügung

asssassino

Mörder

capelli ricci

lockige Haare

carino

hübsch

correggere

verbessern

indagine

Ermittlung

interrogare

verhören

lavagna

Tafel

lungomare

Strandpromenade

maglia

Pulli

morta

tote Frau

nascosta

versteckt

nuotare

schwimmen

occhi scuri

dunkle Augen

omicidio

Mordfall

pantaloni

Hose

prendere il sole

sich sonnen

prova

Beweis

scioccato

schokiert

terribile

furchtbar

uccidere

töten

vittima

Opfer

Capitolo 9
amaro

Magenbitter

film giallo

Krimi-Film

furto

Diebstahl

gelosia

Eifersucht

inestimabile

unschätzbar

indagare

ermitteln

invidia

Neid

ladro

Dieb

nascondere

verstecken

soluzione

Lösung

sospettare

verdächtigen

spuntino

Snack

valore

Wert

Capitolo 10
giacca

Jacke

gonna

Rock

pelle

Leder

reagire

reagieren

rumore

Lärm

Capitolo 11
avvelenata

vergiftet

calcio

Fußball

colpevole

schuldig/der Schuldige

convinto

überzeugt

ingredienti

Zutaten

lime

Limette

menta

Minze

polvere

Pulver

prezzemolo

Petersilie

sacchetto

Säckchen

sconosciuto

Unbekannter

squadra

Mannschaft

veleno

Gift

Capitolo 12
acciughe

Anchovis (Sardellen)

aglio

Knoblauch

ascensore

Aufzug

buca delle lettere

Briefkasten

bagno

Bad

consiglio

Ratschlag

latte

Milch

pericoloso

gefährlich

raccontare

erzählen

ricetta

Rezept

panna

Sahne

spiegare

erklären

sufficiente

genügend, ausreichend

Capitolo 13
allontanarsi

sich entfernen

collina

Hügel

funghi trifolati

klein gehackte und mit Öl, Koblauch und
Petersilie angebratenen Pilze

impermeabile

Regenmantel

poltrona

Sessel

provenienza

Herkunft

suicidio

Suizid

tasca

Hosen- oder Jackentasche

tetti

Dächer

vestiti

Kleider

Capitolo 14
abbazia

Abtei

all’angolo

an der Ecke

avventura

Abenteuer

ballare

tanzen

chiacchierare

plaudern

chiesa

Kirche

fantascienza

Science-fiction

fiori

Blumen

immagine

Bild

ispirare

inspirieren

maestro

Lehrer

magia

Magie

nave

Schiff

navetta

Shuttle. Pendelbus

nuvole

Wolken

piante

Pflanzen

quadro

Bild

romanzo

Roman

Capitolo 15
appassionato

von etwas begeistert sein

bellezza

Schönheit

bicchiere

Glas

buttare giù

runter werfen

cavolo

Kohl

coltello

Messer

cucchiaio

Löffel

dea

Göttin

dio - dei

Gott-Götter

essere capaci

fähig sein

forchetta

Gabel

morte

Tod

peperone

Paprika

piatto

Gericht/Teller

sole

Sonne

tartufo

Trüffel

tavola

Tisch

tovagliolo

Serviette

tranquillizzare

beruhigen

Capitolo 16
campanile

Glockenturm

colonna

Säule

Gesù

Jesus

lenzuolo

Bettlaken

osservare

beobachten

Sindone

Grabtuch Jesus

torre

Turm

Capitolo 17
aceto

Essig

allegro

fröhlich

avvelenare

vegiften

basilico

Basilikum

capperi

Kapern

cipolle

Zwiebeln

formaggi

Käse-Sorten

lago

See

melanzana

Aubergine

olive

Oliven

pomodori

Tomaten

prosciutto cotto

gekochtes Schinken

prosciutto crudo

rohes Schinken

salumi

Aufschnitt

sedano

Sellerie

sorpresa

Überraschung

zucchero

Zucker

Capitolo 18
affittare

mieten

animali

Tiere

commissariato

Kommissariat

divertente

lustig

esercizi

Übungen

frigorifero

Kühlschrank

matite

Stifte

pubblicare

veröffentlichen

rivista

Zeitschrift

Capitolo 19
affogato

ertrunken

alzarsi

aufstehen

avvicinarsi

sich nähern

bacio

Kuss

decidere

entscheiden

divertirsi

sich vergnügen

fare la doccia

duschen

fermare

anhalten

raggiungere

erreichen

riuscire a

gelingen

seguire

folgen

siccome

weil

stretto

eng

Capitolo 20
accompagnare

begleiten

carta

Papier

intervista

Interview

libreria

Bibliothek

manipolare

manipulieren

penna

Stift, Kugelschreiber

rotto

kaputt

sospetto

Verdacht

toccare

berühren

Capitolo 21
arma del delitto

Mordwaffe

bancarotta

Bankrott

celebrità

Berühmtheit

fallimento

Pleite

famoso

berühmt

fare pace

Frieden schließen

geloso

eiferüchtig

illegale

illegal

proprietario

Besitzer

impaurito

beängstigt

innamorato

verliebt

legno

Holz

manomettere

beschädigen

pavimento

Fußboden

restauro

Restaurierung

riva del lago

See-Ufer

salvare

retten

scaffale

Regal

scoprire

entdecken

scuro

dunkel

tende

Vorhänge

Capitolo 22
arresto

Arrest

caso irrisolto

ungelöster Fall

polizia scientifica

Spurensicherung

prigione

Gefängnis

rivale

Rivale, Konkurrent

Capitolo 23
abbastanza

genug, ausreichend, ziemlich

cominciare

beginnen, anfangen

manette

Handschellen

passare a prendere

abholen

sbagliarsi

sich irren

