
58 Esercizi

“Dammi la _______________.” - ti dico.

9) Adesso hai freddo, i tuoi vestiti sono bagnati. Mi levo la giacca

e la metto sulle tue _______________. Sul tuo viso appare un

timido _______________. Come sei bella!

Amore impossibile

A. Scegli la frase giusta.

1) La donna dall’uomo vuole

a - amicizia.

b - soldi.

c - amore.

2) L’uomo non vuole sposare la donna perché

a - non la ama.

b - è un prete.

c - è già sposato.

3) Alla fine la donna

a - si sposa con l’uomo che ama.

b - resta tutta la vita ad aspettare l’amore dell’uomo.

c - si sposa con un altro.
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59Esercizi

B. In questo testo alcune parole hanno cambiato posto. Sai

riscriverlo nel modo giusto?

Lei è bella come il sole. Ha un corpo giovane e un viso dolcissimo.

I suoi occhi sono lunghi e biondi. I suoi capelli hanno il colore del

mare. E tutti gli uomini, quando lei passa, si girano a guardarla.

Anche il suo carattere è perfetto: è simpatica, gentile e intelligente.

Il suo cuore è buono come quello di un uomo. E ogni giorno qualche

bambino si innamora di lei e le chiede di diventare sua moglie.

C. Completa le frasi con i pronomi.

1) Lei viene da __________ tutti i giorni. Mi racconta come vive,

cosa fa, come __________ sente. Mi parla dei suoi pensieri più

segreti. Senza paura __________ apre il suo cuore. Lei _________

dice tutto di sé e la sua vita per __________ è un libro aperto. Io

__________ voglio molto bene, ma questo a lei non basta.

“Io __________ amo, __________ voglio sposare.” - mi dice. E

siccome io __________ rispondo di no, lei comincia a piangere.

“Cos’ho che non va? Non __________ piaccio?” - mi chiede.

2) “Se non ami un’altra,” - continua lei - “perché non vuoi stare

con me?”

“__________ ho già detto.” - rispondo io - “Per favore, non

__________ chiedere più. Tra me e __________ l’amore è

impossibile.”

Allora lei va via e per qualche giorno non __________  vedo più.

Non__________ telefona, non __________ aspetta davanti casa,

non __________ cerca più come fa di solito. Poi però alla fine

ritorna sempre, più innamorata di prima.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Piccole-storie-damore


60 Esercizi

D. Completa le frasi con i verbi.

1) Anche se tu non mi ami, io ti (amare) ____________________

per sempre. Non posso vivere senza di te.

2) Mentre (camminare) ____________________, parlavamo del

freddo di quell’anno, della neve che era caduta. Lei rideva, felice di

stare con me. Aveva il  viso rosso per il freddo, gli occhi grandi e

azzurri, ed era ancora più bella, come non l’

(vedere)_______________ mai _______________ prima.

3) Da quel giorno non l’ho più vista. Lei non mi ha più cercato e

io per molto tempo non (avere) ____________________ sue notizie.

Più tardi ho saputo che (cambiare) ____________________ città.

Era andata lontano, molto lontano, decisa a iniziare una nuova

vita. Poi, dopo molti anni, (ricevere) ____________________

una sua lettera. Mi diceva che (sposarsi) ____________________

e che (avere) ____________________ due figli, un maschio e

una femmina; al figlio maschio (dare) ____________________

il mio nome.

4) Lei mi amava (...) Ma cosa dovevo fare? Sposarla? Perdere il

mio lavoro? Rivoluzionare la mia vita? No, il nostro era un amore

impossibile. Sì, proprio così: impossibile. E tutto (andare)

____________________ come doveva andare. Non c’era altra

soluzione. Forse, un giorno, anche i preti cattolici (potere)

____________________ sposarsi.
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Note

Piccole storie d’amore

Amore impossibile

Lei viene da me tutti i giorni. Mi racconta come vive, cosa fa, come
si sente. Mi parla dei suoi pensieri più segreti. Senza paura mi apre
il suo cuore. Lei mi dice tutto di sé e la sua vita per me è un libro
aperto.
Io le voglio molto bene, ma questo a lei non basta.
“Io ti amo, ti voglio sposare.” - mi dice.
E siccome io le rispondo di no, lei comincia a piangere.
“Cos’ho che non va? Non ti piaccio?” - mi chiede.
“No, non è questo.” - dico io - “Tu mi piaci molto, sei bellissima.”
Ed è vero. Lei è bella come il sole. Ha un corpo giovane e un viso

dolcissimo. I suoi occhi hanno il colore del mare. I suoi capelli sono
lunghi e biondi. E tutti gli uomini, quando lei passa, si girano a
guardarla.
Anche il suo carattere è perfetto: è simpatica, gentile e intelligente.

Il suo cuore è buono come quello di un bambino. E ogni giorno
qualche uomo si innamora di lei e le chiede di diventare sua moglie.
Lei però ama solo me.
“Io vivo per te.” - mi dice - “Il mio amore è senza fine.”
Perciò mi scrive lunghe lettere. Mi fa regali. Mi prepara dolci

buonissimi e mi canta canzoni d’amore con la sua voce sensuale.
Io la ringrazio, cerco di essere gentile. Quando sono libero dal mio

lavoro passo un po’ di tempo con lei. Ma lei non è mai contenta,
perché da me vuole amore e non amicizia.
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Note

Amore impossibile

“Perché non vuoi stare con me?” - mi domanda - Perché?”
“Perché non posso.” - rispondo io.
“Forse sei innamorato di un’altra donna?”
“No, sai benissimo che non ho nessuno.”
Infatti è così. Io non sono sposato. Nella mia vita non ci sono altre

donne. E a nessuna voglio bene come a lei.
“Se non ami un’altra,” - continua lei - “perché non vuoi stare con

me?”
“Te l’ho già detto.” - rispondo io - “Per favore, non me lo chiedere

più. Tra me e te l’amore è impossibile.”
Allora lei va via e per qualche giorno non la vedo più. Non mi

telefona, non mi aspetta davanti casa, non mi cerca più come fa di
solito. Poi però alla fine ritorna sempre, più innamorata di prima.
 “Anche se tu non mi ami, io ti amerò per sempre.” - dice lei  - “Non

posso vivere senza di te.”
E così tutto ritorna uguale: lei ricomincia a vedermi, a parlarmi della

sua vita, a raccontarmi tutto quello che fa e che pensa.
 “Io non ho fretta.” - mi dice - “Posso aspettare. Sono sicura che

un giorno anche tu mi amerai.”

Ora lei non c’è più. È andata via per sempre, lontano da me. Un
giorno è partita e non è più ritornata. Questo è successo molti anni
fa. Trentacinque, forse quaranta. Non ricordo bene. È passato tanto
tempo...
Ricordo l’ultima volta che l’ho vista. Era una domenica d’inverno.

fretta: necessità di fare presto, velocemente; il contrario di “calma”. Es.: Scusa,
ho molta fretta! Non mi posso fermare a parlare con te.
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Note

Amore impossibile

Faceva freddo, molto freddo. Le case e gli alberi del  paese erano
coperti di neve. L’aria profumava di campagna. Dopo il lavoro (di
solito la domenica mattina lavoro sempre) ho salutato tutti e sono
tornato a casa. Lei come sempre mi aspettava lungo la strada.
Eravamo a piedi, a quel tempo c’erano ancora poche macchine.
Mentre camminavamo, parlavamo del freddo di quell’anno, della
neve che era caduta. Lei rideva, felice di stare con me. Aveva il  viso
rosso per il freddo, gli occhi grandi e azzurri, ed era ancora più bella,
come non l’avevo mai vista prima.
“Amore mio”, mi ha detto, “tu non devi avere paura di me. Io e te

ci amiamo, lo sai bene anche tu.”
Poi, senza dire nient’altro, si è avvicinata e mi ha baciato.
Ecco, io non so perché ho fatto quello che ho fatto. Non so perché

sono stato così cattivo, così senza cuore. Perché? Lei voleva solo
un bacio, un semplice bacio. Ma io, che fino a quel momento ero
stato sempre gentile con lei, ho cominciato a gridare, a trattarla
male. Dio mio, che cose terribili le ho detto!
Da quel giorno non l’ho più vista. Lei non mi ha più cercato e io per

molto tempo non ho avuto sue notizie. Più tardi ho saputo che aveva
cambiato città. Era andata lontano, molto lontano, decisa a iniziare
una nuova vita. Poi, dopo molti anni, ho ricevuto una sua lettera. Mi
diceva che si era sposata e che aveva avuto due figli, un maschio e
una femmina; al figlio maschio aveva dato il mio nome.
Adesso io sono vecchio, non mi resta più molto da vivere. I miei

capelli sono diventati bianchi, i miei occhi stanchi... Per tutti questi
anni, ogni giorno ho pensato a lei, ai suoi grandi occhi azzurri, al suo

neve: trattarla male: essere poco gentile con lei, comportarmi
nervosamente con lei. Es.: Io non volevo trattarla male, ma
lei non mi ha detto la verità e così mi sono arrabbiato.
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Note

Amore impossibile

sorriso. Non l’ho mai dimenticata. E spesso, in tutto questo tempo,
mi sono chiesto se ho fatto bene. Lei mi amava, mi amava tanto, era
la donna che ogni uomo sogna di avere vicino. E anch’io l’amavo,
l’ho sempre amata, adesso posso dirlo. Ma cosa dovevo fare?
Sposarla? Perdere il mio lavoro? Rivoluzionare la mia vita? No, il
nostro era un amore impossibile. Sì, proprio così: impossibile. E tutto
è andato come doveva andare. Non c’era altra soluzione. Forse, un
giorno, anche i preti cattolici potranno sposarsi.

FINE

preti:
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