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1. Padre e figlio
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Giacomo ha 30 anni e fa l’elettricista; lavora nell’ufficio tecnico di una piccola città del Nord Italia.
Quando suo figlio Tommaso chiede: “Papà, ma tu che lavoro fai?”, Giacomo risponde: “Riparo i
lampioni e le luci della città.”

Da ragazzo, Giacomo ha comprato molti libri su stelle e pianeti. Ma poi, finita la scuola, ha trovato
subito lavoro come elettricista e ha dimenticato il sogno di diventare un astronomo.

Un giorno ha incontrato Lisa e dopo soli sei mesi... ecco il matrimonio! 

Adesso in casa sono in tre: Giacomo, Lisa e il piccolo Tommaso. Tommaso ha 6 anni, va in prima
elementare e ogni giorno torna a casa con molte domande. È un bambino allegro e molto curioso.
Ama la musica e gli animali, specialmente il suo cane Red. 

Oggi è sabato. Tommaso torna a casa e gioca con Red in giardino.

“A tavola, è pronto, basta giocare!” dice Lisa.

Tommaso arriva di corsa e si siede a tavola. Dopo pranzo, racconta: “Oggi la maestra ha parlato
delle stelle e dei pianeti, è stato molto interessante.”

A Giacomo sembra un sogno: suo figlio parla delle stelle! 

“Senti Tommaso” dice Giacomo “vuoi che andiamo in un posto pieno di stelle?”

“Davvero?” dice Tommaso “Possiamo? E quando?”

Giacomo  guarda  Lisa  e  sorride:  “Anche  oggi.  Dai,  stasera  noi  due  andiamo  all’osservatorio
astronomico. È un posto bellissimo!”

Glossario

Lampioni: lampposts

stelle: stars

astronomo: astronomer

matrimonio: wedding

allegro: cheerful

basta: enough

osservatorio astronomico: astronomical observatory
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Esercizio

Vero o falso?

1. Giacomo lavora nel campo dell'astronomia

2.  Il suo sogno è sempre stato di diventare astronomo

3. Giacomo e Lisa hanno un figlio di nome Tommaso

4. Tommaso arriva sempre tardi a tavola

5. Giacomo organizza una gita all'osservatorio con suo figlio
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2. L'osservatorio
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Dopo cena, Giacomo e Tommaso vanno in auto all’osservatorio astronomico. Dopo 20 

minuti,  arrivano  a  destinazione.  C’è  un  po’  di  gente,  il  sabato  sera  l’osservatorio  è  aperto  al
pubblico e molte persone fanno una visita.

Tommaso è entusiasta, corre in giro e guarda tutte le cose. Fa molte domande e alla fine guarda il
cielo con il telescopio.

“È fantastico, papà” dice “Ma...”

“Ma...?” chiede Giacomo “ C’è qualche problema? Non vedi bene?”

“No, no” dice Tommaso “però non capisco. Qui vedo molte stelle, è tutto pieno, proprio come dice
la maestra. Ma a casa... È diverso.”

“In che senso?” chiede Giacomo.

“Cioè... il cielo sopra casa nostra ha meno stelle. Perché?”

Giacomo non sa cosa dire, Tommaso fa sempre domande difficili e vuole risposte facili. 

“Ma no, Tommaso, è merito del telescopio...”

“Ah....” Tommaso pensa un attimo “Peccato, vorrei vedere le stelle anche da casa.”

Mentre tornano a casa, Giacomo guarda verso il cielo. Vicino all’osservatorio c’è poca luce, ma in
città è diverso: lampioni, scritte, pubblicità al neon... L’inquinamento luminoso è molto forte.

Più tardi, a letto, Giacomo pensa a come risolvere il problema. Un telescopio costa molto, ma lui
vuole che Tommaso continui a guardare le stelle. 

In città c’è troppa luce, pensa Giacomo e inizia a sognare una città più buia.

Glossario

destinazione: destination

gente: people

telescopio: telescope

in che senso?: in what sense?

È merito di: it's thanks to

inquinamento: pollution

buia: dark
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Esercizio

Completa le frasi

1. Giacomo e Tommaso vanno ....... auto all’osservatorio astronomico

a. per     b. in     c. con     d. su

2 Il sabato sera l’osservatorio è aperto ...... pubblico

a. in     b. con     c. in     d. al

3 Tommaso è entusiasta, corre ....... giro e guarda tutte le cose

a. in     b. per     c. al     d. nel

4 Ma no, Tommaso, è merito ....... telescopio...

a. di     b. a     c. del     d. al

5 Peccato, vorrei vedere le stelle anche ....... casa

a. da     b. su     c. alla     d. nella
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3. La lampadina
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Lunedì mattina Giacomo va al lavoro nell’ufficio tecnico del Comune. Il suo capo dice che bisogna
controllare i lampioni di via Dante e di via Roma. Giacomo prende il furgone di servizio e va a
vedere.

In  via  Dante,  Giacomo  capisce  che  molti  lampioni  non  funzionano.  Decide  di  cambiare  le
lampadine. Sale sulla scala, toglie una lampadina vecchia e controlla il modello.

“Così potenti?!” pensa “ecco perché Tommaso non vede le stelle! Devo fare qualcosa.”

Senza chiedere il permesso al suo capo, Giacomo cambia modello e prende delle  lampadine meno
potenti. Fa la stessa cosa in via Roma. È molto orgoglioso di sé, ma poi pensa: solo due strade? È
abbastanza per cambiare la situazione? Cosa posso fare ancora?

Giacomo torna in ufficio con queste domande nella testa. 

“Oh, Giacomo” dice il capo “stasera bisogna regolare il timer per le luci di piazza Libertà, fai tu?”

“Certo! Nessun problema!” risponde Giacomo e sorride: ecco la soluzione! 

E così, sera dopo sera, Giacomo inizia a regolare i timer delle luci della città. Cinque minuti in meno
in piazza Libertà, dieci minuti in meno in viale Venezia... E poi cambia le lampadine, 

regola la direzione dei fari, spegne le pubblicità inutili... È un lavoro lento e progressivo, il rischio di
essere scoperto è grande.

Poi una sera Giacomo porta Tommaso nel cortile di casa. “Ehi papà, guarda quante  stelle!” dice
Tommaso. Giacomo sorride: missione compiuta.

Glossario

capo:  boss

bisogna:  it is necessary

furgone: van

lampadine: light bulbs

potente:  powerful

orgoglioso: proud

lento: slow

cortile:  courtyard

missione compiuta: mission accomplished
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Esercizio

Metti in ordine le frasi

1 va al lavoro / del Comune / Giacomo / Lunedì mattina / nell’ufficio tecnico

2 il permesso / cambia modello / Senza chiedere / al suo capo, / Giacomo

3 posso / ancora? / Cosa / fare

4 a regolare / Giacomo inizia /delle luci / i timer / della città

5 è grande / Il rischio / scoperto / di essere
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4. Problemi in città
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Anche se Giacomo è molto prudente, qualcuno in città nota la differenza. 

Umberto è un assicuratore, lavora in città e da qualche tempo ha un problema: i suoi clienti hanno
molti incidenti stradali. Incidenti piccoli, nessun ferito e nessun problema grave... 

Ma sempre di sera! È una cosa incredibile, e anche fastidiosa. Ogni sera, infatti, Umberto riceve
lunghe telefonate di clienti preoccupati. Quando finisce di telefonare, è sempre tardi e non può
andare al cinema.

Un giorno, Umberto incontra un vigile urbano. I due parlano della situazione del traffico in città.
Poi Umberto racconta il problema della crescita degli incidenti.

“Lei ha proprio ragione!” dice il vigile “C’è un aumento di piccoli incidenti. Niente di grave, ma è un
problema.”

“Un problema di sicurezza” dice Umberto “È ora di fare qualcosa.”

Il vigile è d’accordo, saluta Umberto e va in questura a chiedere aiuto.

In questura, il commissario Donato ascolta la storia e chiede:

“Questi incidenti sono sempre di sera, giusto?”

“Sì” risponde il vigile “è strano, non so spiegare questo fatto. E poi di sera..."

“Cosa?”

“Niente... Forse è solo una mia impressione...”

“Cioè?”

“Ecco, adesso... La sera... c’è un’atmosfera diversa, magica.”

“Magica?!” dice Donato “Ma per favore! Su su, ora vai, lascia fare a me.”

I due si salutano e Donato rimane solo nel suo ufficio. Guarda fuori dalla finestra. 

“Atmosfera... Magia...” dice tra sé “Cose da pazzi!”

Glossario

prudente: careful

assicuratore:  insurance agent

incidenti: accidents

ferito: injured

grave:  serious

vigile urbano: traffic officer
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crescita:  increase

questura:  police station

Esercizio

Vero o falso?

1. Le luci della città sono sempre uguali

2. Umberto la sera va spesso al cinema

3. Umberto e il vigile parlano del traffico

4. I piccoli incidenti sono aumentati ultimamente

5. Umberto si intende di magia
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5. L'indagine
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

La sera dopo, Donato inizia la sua indagine. Vede subito che c’è qualcosa di strano. 

“Io non credo alla magia” dice tra sé “ma è vero: la città sembra diversa.”

Donato arriva in via Dante e guarda verso il cielo: le stelle, ci sono tantissime stelle. Di solito, lui
vede poche stelle in città. La città è anche più bella, pensa.

Donato controlla i lampioni: sembra tutto in ordine. Ma c’è qualcosa di sospetto: tutte le luci sono
meno forti, meno potenti. Anche la facciata della banca è buia: qualcuno ha 

spostato i fari verso il basso. “Qui c’è qualcosa che non va” dice tra sé “Perché tutto questo buio?
Forse qualcuno vuole rapinare la banca? Ma chi? E come? E gli incidenti stradali? 

Forse è tutto un piano criminale, forse c’è un sabotatore che...”

Una signora passa vicino a Donato e sente queste parole. Arrivata a casa, la donna telefona a una
sua amica. In breve, la notizia diventa pubblica: tutti parlano di questo “sabotatore”. 

La mattina dopo, al bar, Giacomo legge la notizia sul giornale: 

“Un criminale nella nostra città. Il Sindaco è preoccupato.”

“Povero me” pensa Giacomo spaventato “E adesso?” 

Ha paura: se la polizia scopre la verità, c’è il rischio di andare in prigione e di non vedere Tommaso
per molto tempo. 

“Forse... Se sistemo tutto come prima...” pensa e corre al suo ufficio.  

Glossario

indagine: investigation

sospetto: suspect

rapinare: to rob

sabotatore: saboteur

prigione: prison, jail
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Esercizio

Completa le frasi

1. Donato vede subito che c’è qualcosa..... strano

a. di     b. a     c. /     d. in

2. Donato arriva ...... via Dante e guarda verso il cielo

a. su     b. a     c. in     d. alla

3. La notizia diventa pubblica: tutti parlano ....... questo “sabotatore”

a. a     b. con     c. su     d. di

4. La mattina dopo, ....... bar, Giacomo legge la notizia sul giornale

a. al     b. in     c. sul     d. a

5. Se la polizia scopre la verità, c’è il rischio ...... andare in prigione

a. che     b. a     c. di     d. /
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6. Un aiuto imprevisto
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Quando arriva in ufficio, Giacomo incontra il suo capo.

“C’è una persona che aspetta in ufficio. Vuole parlare con te” dice il capo. Giacomo entra nel suo
ufficio, il commissario Donato è seduto in attesa.

“Oh bene, ecco il famoso Giacomo” dice Donato “Io e lei dobbiamo parlare, sa?”

“Sì” dice Giacomo “ma vede io...”

“Calma, calma, adesso io e lei parliamo da soli. Lei parla e io ascolto, va bene?”

Donato sa che il “sabotatore” è Giacomo, ma vuole capire perché. Giacomo è molto spaventato e
confessa subito: sa di avere sbagliato, ma ha fatto tutto per suo figlio. 

Donato non capisce e così Giacomo inizia a raccontare la storia delle stelle.

“Un momento: lei fa queste cose perché suo figlio ama l’astronomia?” chiede Donato.

“Sì, lo so, è una cosa stupida ma...”

“Stupida?  Io  direi  bellissima!”  dice  Donato  “Sa,  anche  io  sono  un  grande  appassionato  di
astronomia. I pianeti, le stelle, le galassie... ma tutta questa luce in città non aiuta.”

Donato è indeciso: l’azione di Giacomo è sbagliata, ma le sue intenzioni sono nobili. Alla fine, dice:
“Facciamo così: stasera lei rimette tutto a posto, chiaro?”

“Sì, certo, vado subito.” dice Giacomo.

“Aspetti,  non  ho  finito.  Lei  ha  ragione:  l’illuminazione  in  città  è  esagerata.  Quindi  adesso
prepariamo insieme un elenco di proposte ufficiali, e poi andiamo dal Sindaco, va bene?”

Dopo avere preparato l’elenco, i due escono e vanno in Comune.

Quando entrano, il Sindaco chiede subito: “Commissario, allora? C’è qualche novità?...”

Glossario

commissario: police commisioner

in attesa: waiting

spaventato: scared

sbagliare: to make a mistake

appassionato di: passionate about

elenco: list
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Esercizio

Metti in ordine le frasi

1. incontra / Quando arriva / Giacomo / il suo capo /in ufficio,

2. è molto / confessa subito / spaventato e / Giacomo

3. raccontare / Giacomo / la storia / inizia a / delle stelle

4. è sbagliata, ma / di Giacomo / L’azione / sono nobili / le sue intenzioni

5. l’elenco, i due / preparato / escono / Dopo avere / in Comune / e vanno
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7. Il sondaggio
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Donato spiega la situazione al Sindaco e propone di perdonare Giacomo: “In fondo” dice “nessuno
si è fatto male e adesso il cielo...”

“Lei scherza!” grida il Sindaco “Parla del cielo?! E la sicurezza? E i danni?”

“Sì, capisco” risponde Donato “ma io parlo anche del possibile risparmio di elettricità. È 

una cosa importante, no?”

Niente da fare. Il Sindaco è proprio deciso: vuole denunciare Giacomo e inizia a gridare. 

Un giornalista, al lavoro in un archivio, esce incuriosito. Raggiunge la scena e chiede: 

“Scusate, ma perché il Sindaco è così arrabbiato?”

Giacomo spiega i fatti al giornalista.

“Tu?” dice il giornalista “ Ma tu non sei un sabotatore, sei un tecnico! Tutto questo non ha senso...”

“Sì,  beh...  Io non voglio creare problemi, ma questa città spreca troppa energia,  ci  sono fari  e
lampioni ovunque. Ho anche un elenco di proposte ufficiali per rimediare.”

“Fai vedere!” dice il giornalista e prende il foglio.

Il giornalista studia le proposte di Giacomo e capisce che sono utili alla città. Così, prende appunti
sulla storia e il  giorno dopo scrive un lungo articolo.  Spiega vantaggi  e svantaggi  delle idee di
Giacomo e poi propone un sondaggio tra i lettori del giornale: siete favorevoli o contrari a una città
più ecologica? 

La discussione coinvolge l’intera città. È l’argomento del giorno, e così il Sindaco decide di non fare
la denuncia. Meglio aspettare e vedere cosa pensano i cittadini.

Glossario

proporre: to suggest

in fondo: at the end of the day

i danni: the damages

denunciare: to press charges

non ha senso:  it doesn't make sense

sprecare: to waste

sondaggio: survey

coinvolgere: to involve
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Esercizio

Completa le frasi

1 . Donato spiega la situazione al Sindaco e .................... di perdonare Giacomo

a. pensano     b. propone     c. scusa     d. dico

2 . Il Sindaco è proprio deciso: .................... denunciare Giacomo

a. vuole     b. pensa     c. decide     d. crede

3 Io non voglio creare problemi, ma questa città ................. troppa energia

a. coinvolge     b. utilizziamo     c. spreca     d. usiamo

4. Il giornalista studia le proposte di Giacomo e ..................... che sono utili alla città

a. sanno     b. credono     c. fa     d. capisce

5 Il giornalista ...................... un sondaggio tra i lettori del giornale: siete favorevoli o

contrari a una città più ecologica?

a. pensa     b. scrivono     c. fanno     d. propone
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8. Guardando le stelle
listen to this story at:  http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cielo-libero

Una settimana dopo, Giacomo e Tommaso sono in piazza Libertà. È sera e c’è molta gente, c’è una
grande attesa. Solo per questa sera, infatti, gli astronomi hanno portato un grande telescopio in
piazza. Tommaso è il primo della fila e vuole guardare tutti i pianeti e tutte le stelle.

“Dai Tommaso, ora lascia guardare il signore” dice Giacomo. 

Tommaso stacca l’occhio dal telescopio e fa un passo indietro.

“Grazie” dice una voce “Dunque, vediamo...” 

La piazza è in silenzio: la persona vicina al telescopio è il Sindaco. 

“Bene, bene...” dice il Sindaco “Ah, ecco una bella galassia... Che spettacolo fantastico... E là? 

No, no, questo non va bene!” 

“C’è qualche problema?” chiede un astronomo “Il telescopio non funziona?”

Il Sindaco stacca l’occhio dal telescopio. È emozionato e dice a voce alta:

“No, il telescopio funziona. Ma sopra lo stadio non vedo le stelle, bisogna fare qualcosa: troppi fari,
troppa luce!” dice il Sindaco e indica Giacomo “Domani manderò subito un tecnico per sistemare il
problema.”

“Grazie, signor Sindaco, lei...” inizia Giacomo.

Il Sindaco continua: “Voglio ringraziare tutti voi per avere partecipato al referendum. Voi volete
una città più ecologica: bene, da stasera, questo è il mio impegno. Meno sprechi, più stelle da
guardare. In altre parole, un cielo libero.”

Mentre le persone applaudono, Giacomo stringe la mano al Sindaco e guarda la piazza. Ci sono
tanti bambini: tutti guardano curiosi verso il cielo.

Glossario

attesa: waiting

la fila: the queue

staccare: to remove

ringraziare: to thank

partecipare: to participate

applaudire: to applaud
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Esercizio

Vero o falso?

1. Molte persone vogliono guardare le stelle in piazza.

2. Tommaso non riesce a guardare dal telescopio

3. In piazza c'è molta confusione

4. Il Sindaco vuole andare allo stadio

5. Il Sindaco ringrazia tutti i cittadini
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Soluzioni

Capitolo1

1. F     2. V     3.V     4. F     5.V

Capitolo 2

1. b     2. d     3. a     4. c     5. a

Capitolo 3

1. Lunedì mattina Giacomo va al lavoro nell’ufficio tecnico del Comune

2. Senza chiedere il permesso al suo capo, Giacomo cambia modello

3. Cosa posso fare ancora?

4. Giacomo inizia a regolare i timer delle luci della città

5 . Il rischio di essere scoperto è grande

Capitolo 4

1.F     2.F     3.V     4.V     5.F

Capitolo 5

1. a     2. c     3. d     4. a     5. c

Capitolo 6

1. Quando arriva in ufficio, Giacomo incontra il suo capo

2. Giacomo è molto spaventato e confessa subito

3. Giacomo inizia a raccontare la storia delle stelle

4. L’azione di Giacomo è sbagliata, ma le sue intenzioni sono nobili

5. Dopo avere preparato l’elenco, i due escono e vanno in Comune

Capitolo 7

1. b     2. a     3. c     4. d     5. d

Capitolo 8

1. V     2. F     3. F     4. F     5. V
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