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Introduction

Though I'm a professional language teacher, I have to admit to being a terrible student. I have little 
patience, and lose interest quickly.

Therefore, I never took an Italian course, thinking that it would be a waste of time and money.

Instead, I learnt Italian by reading detective fiction, “gialli” (detective novels have yellow covers in Italy), 
which I used to buy from the newsagents.

But of course I didn't just pick up a novel and start reading, understanding everything (though if you already 
know Spanish or French, you probably could do, and get the general idea).

I began with simplified books, which were specially produced for learners and had a limited number of 
words and grammar structures. 

Usually there was a cassette tape of the story to listen to (this was a long time ago), so I listened to the story 
first, following the text with my finger. That helped me get the general idea of what the story was all about, 
and ensured I got through to the end pretty quickly before I lost interest.

Then, maybe another day, I would re-read the text more slowly, trying to understand it better.

I'd always try NOT to use a dictionary. I found that really slowed me down, and I figured my objective was to 
create a habit of reading, rather than to learn the thousands of words I didn't yet know.

Finally, when I was ready, I would listen again, often several times. With, and later without, the text.

And when I was bored, I would go back to the bookshop to look for another simplified book. Maybe a level 
up.

15 years later, I'm proud to be publishing this simplified book for learners of Italian. It's a project I really 
believe in, and I hope that you'll find that reading this story will help you develop the confidence to read in 
Italian, as it did for me.

The truth is that if you read in Italian because you're interested in the story, and if you can make a habit of 
reading in Italian, you'll find the grammar and vocabulary of the language will come naturally to you.

Understanding the exact use of grammar and vocabulary has a lot to do with context. And reading provides 
context, lots of it.

Plus it's a lot less boring than poring over a grammar book.

Daniel Stephens

OnlineItalianClub.com
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1.L'ex-poliziotto viaggiatore

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Vittorio  Ricetti è un signore di 75 anni originario di Bologna. 

Dopo 40 anni di lavoro come poliziotto in varie regioni d’Italia è ora un pensionato che ha molto tempo per 
dedicarsi alla sua grande passione: i viaggi.

Non si è mai sposato, preferendo la carriera nelle forze dell’ordine, e non ha figli. “Io sono nato per fare il 
poliziotto, non ho tempo per altro” ripeteva sempre a tutti.

Abita in una grande casa nella periferia di Bologna con i suoi due cani, Rocky e Rambo.

Oltre ai viaggi, la sua grande passione è il calcio e tutte le domeniche va allo stadio per vedere la partita del 
Bologna, la sua squadra del cuore. Quest’anno però il Bologna non è una squadra molto forte e rischia di 
retrocedere in serie B, la seconda divisione del campionato italiano. Nonostante questo il signor Ricetti non 
perde la speranza e continua a tifare appassionatamente.

Ama molto il sud Italia e, come tutti gli anni, anche quest’anno ha deciso di passare il mese di agosto nella 
sua casa a Siracusa, in Sicilia.

Lì il mare è magnifico e Vittorio fa molte passeggiate in spiaggia nelle prime ore del mattino, quando l’aria è 
più fresca. 

È molto felice di essere lontano dall’insopportabile afa, tipica di Bologna nel mese di agosto.

Quest’anno ha deciso di visitare anche la parte occidentale dell’isola per una settimana, in particolare la 
Valle dei Templi di Agrigento. Ha sentito dire che è un posto meraviglioso e non vede l'ora di andarci. In 
realtà però non sa ancora cosa  lo aspetta in Sicilia...

Glossario
originario = from, born in

periferia = suburbs

divisione = league

afa = muggy weather

non vede l'ora di = cannot wait to

Esercizio
Vero o falso?

1- Vittorio Ricetti è nato a Siracusa.

2- Vittorio ora è in pensione.
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3- Da giovane Vittorio giocava a calcio nel Bologna.

4- Vittorio solitamente passa il mese di agosto nella sua casa di Siracusa.

5- Vittorio visiterà la Valle dei Templi di Agrigento.
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2. Viaggio in Sicilia

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Siracusa è il posto perfetto per rilassarsi. Vittorio si gode giorni di sole e tranquillità. Poi inizia il suo viaggio 
da turista, la prima destinazione è Palermo, città che ama moltissimo ma che non visita da ormai 30 anni.

Palermo è la prima città dove ha lavorato come poliziotto, e da quando è stato trasferito al nord non è più 
ritornato nel capoluogo siciliano. “Mi sei mancata Palermo” pensa più volte durante la giornata guardandosi 
intorno, “... e mi mancano anche quei tempi, quando ero così giovane!”. Ogni angolo, ogni strada gli ricorda 
qualche inseguimento, qualche arresto, e l'adrenalina che lo faceva sentire così vivo.

Arrivato in autobus da Siracusa, visita il centro della città e poi, visto il grande caldo, va a Mondello, in 
spiaggia, dove può rilassarsi un po’.

Il giorno seguente visita la magnifica isola di Favignana, dove il mare è azzurro e bellissimo, e poi decide di 
proseguire verso la sua destinazione principale: Agrigento e la Valle dei Templi.

Appena arrivato, rimane colpito dalla bellezza del luogo “Ma è stupendo!” pensa “ E i siti archeologici sono 
davvero ben conservati!”.

Dopo tutta la giornata passata a visitare i templi, il Signor Ricetti è molto stanco e decide di andare 
all’albergo che ha prenotato in centro ad Agrigento.

All’albergo però c’è una brutta sorpresa: la prenotazione non era stata confermata e non ci sono più camere 
libere. “Ma come??” dice il signor Vittorio piuttosto irritato. “Ci deve essere un errore! Io ho prenotato, 
sono sicuro!”

“Gentile signore, ci deve essere un malinteso. Probabilmente lei pensava di aver prenotato, ma non ha mai 
ricevuto la nostra conferma: camere libere qui non ci sono da tempo, mi dispiace”. Inutile discutere con il 
proprietario dell’albergo: le camere non ci sono e l'unica soluzione è cercare un altro posto dove stare.

Decide quindi di andare in un altro albergo a Canicattì, un piccolo paesino vicino ad Agrigento.

L’albergo è piccolo ma molto accogliente e qui Vittorio trova una camera singola molto economica.

“Finalmente posso riposarmi un po’” pensa Vittorio mentre si mette il pigiama pronto per fare un lungo 
sonno.

Appena addormentato però viene svegliato dalle urla di una ragazza, che provengono proprio dalla stanza 
accanto alla sua. 

“Deve essere un incubo” pensa in un primo momento “Succede spesso quando dormo nel pomeriggio”, ma 
le urla continuano, così esce a controllare. 

Si tratta della cameriera: aveva notato la porta della stanza di una cliente aperta e quindi è entrata e ha 
trovato la signora morta nel letto! “Accidenti” pensa Ricetti “un assassinio nella camera accanto!!”.
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Glossario

capoluogo: county seat

mi manca/mancano: I miss

malinteso: misunderstanding

accogliente: comfortable, welcoming

incubo: nightmare

Esercizio

Metti in ordine le parole nelle frasi

1- mancano ero tempi Mi così quei quando giovane

2- era e ci camere sono prenotazione stata non più La confermata non 

3- essere signore malinteso deve un Gentile ci

4- pigiama fare mette pronto un Vittorio il lungo per si sonno

5- è notato aperta cameriera porta entrata quindi aveva La la e 
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3. Un omicidio in albergo

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

La signora trovata morta è la signora Rocchi, vedova di Marco Rocchi, uno degli imprenditori più ricchi di 
Milano. Protagonista della vita sociale e mondana di Milano, la vedova Rocchi, da alcuni anni in pensione, 
passava ogni anno una settimana in questo piccolo albergo di provincia ed era conosciuta da tutto il 
personale. 

L’albergo non era mai molto affollato, e lei che amava la tranquillità e desiderava isolarsi un po' dal mondo, 
lo preferiva agli alberghi più affollati del centro di Agrigento.

La cameriera, vedendo la porta della camera della signora aperta, era entrata per mettere in ordine la 
stanza e l’aveva trovata morta nel suo letto, colpita da varie coltellate.

La polizia, arrivata subito sul luogo del delitto, aveva trovato un orecchino d’oro davanti alla porta della 
stanza della signora e subito tutti avevano pensato ad un furto, terminato poi con un omicidio.

All'ora presunta dell'assassinio la reception dell’albergo era chiusa e nessuno degli altri clienti dell’albergo 
ha sentito rumori sospetti.

Anche il signor Ricetti, che durante i suoi anni di servizio in polizia ha visto tante scene simili, è d’accordo 
con l’ipotesi della polizia. 

In realtà Vittorio non vuole interessarsi troppo al caso, ora è in pensione e l’unica cosa che gli interessa è 
godersi i suoi ultimi anni di vita in tutta tranquillità. 

“Lasciamo fare alla polizia, è il loro lavoro, non più il mio” pensa. Così il giorno seguente ritorna prima a 
Siracusa e, dopo avere preso le sue cose, prende il primo aereo diretto a Bologna. 

La sua partenza ha però un po' il sapore della fuga, e col tempo si renderà conto che è stato un errore...

Glossario

imprenditore: businessman

vedova: widow

affollato: busy, crowded

presunto: presumed, alleged

delitto: crime, homicide

Esercizio

Scegli la parola corretta

1- La signora trovata morta è ______ signora Rocchi.
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a. una b. la c. - d. il

2- L'albergo non era mai molto affollato e lei _____ preferiva agli alberghi di Agrigento.

a. lo b. il c. gli d. - 

3- La polizia aveva trovato un orecchino davanti ______ porta della stanza.

a. la b. - c. alla d. della

4- Anche il signor Rocchi è ____ accordo con l'ipotesi della polizia.

a. di b. in c. d' d. l'

5- L'unica cosa che _____ interessa è godersi i suoi ultimi anni in tranquillità.

a. li b. la c. lui d. gli
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4. Un messaggio inquietante

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Il signor Ricetti è tornato a Bologna da un paio di settimane e ha ripreso regolarmente le sue abitudini: va al 
bar a giocare a carte con gli amici, parla di calcio e la sera, dopo cena, fa delle lunghe passeggiate con Rocky 
e Rambo.

È molto rilassato e tranquillo, e quello che è successo nell’albergo ad Agrigento è solo un lontano ricordo.

Una sera però, dopo aver visto la partita del Bologna al bar  con gli amici, rientra a casa e trova un biglietto 
davanti alla sua porta.

All’inizio pensa ad un messaggio dei vicini, che forse protestano perché i suoi cani hanno abbaiato tutta la 
sera.

Incuriosito, lo apre e trova un messaggio inquietante: “Il prossimo sei tu”.

Un brivido gli scende lungo la schiena “Che cosa? Perché io?  Cosa c'entro?” si chiede.

Vittorio capisce subito che il messaggio si riferisce all’omicidio della signora Rocchi e ora è molto 
spaventato.

“Chi può avere scritto questo biglietto?” pensa mentre entra in casa e controlla se ci sono altri indizi. “Allora 
la morte della vedova Rocchi non è stata dovuta a un furto.... qualcuno voleva ucciderla. E il prossimo sarò 
io!” 

Tutto è in ordine in casa e non ci sono tracce di ladri.

Inizialmente pensa di contattare la polizia ma poi la voglia di investigare da solo e riprovare le stesse 
emozioni di quando era giovane è troppo forte, così decide di non fare denuncia e di iniziare a fare delle 
indagini. Da solo attirerà meno l'attenzione e scoprirà sicuramente qualcosa. 

Glossario

abbaiare = to bark

inquietante = unsettling

brivido = chill

indizio = clue, evidence

traccia = trace, sign

Esercizio 

Scegli la parola giusta
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1- Il signor Ricetti ____ tornato a Bologna _____ un paio di settimane.

a. lo/in b. da/in c. a/in d. a/da

2- Con gli amici parla ____ calcio e fa _____ lunghe passeggiate con Rocky e Rambo.

a. a/le b. di/delle c. di/dei d. il/di

3- Un brivido ____ scende lungo ____ schiena.

a. gli/la b. lo/la c. li/lo d. gli/lo

4- “Chi può _____ scritto questo biglietto?” pensa mentre entra _____ casa

a. ha/la b. avere/in c. ha/in d. avere/per

5- Tutto è _____ ordine in casa e non _____ sono tracce di ladri

a. a/si b. per/ci c. in/ci d. in/gli
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5. L'amico Mario

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Il giorno seguente Vittorio telefona a Mario, un suo ex collega poliziotto ancora in servizio al commissariato 
di polizia di Bologna.

“Ciao Mario, sono Vittorio, come stai?”

“Ciao Vittorio, che piacere sentirti. Tutto bene, è successo qualcosa?”

“In realtà sì, è successo qualcosa, e ho bisogno del tuo aiuto. Non voglio parlare al telefono però, preferisco 
incontrarti e raccontarti tutto di persona”.

Mario accetta e i due si incontrano la sera stessa in un bar del centro di Bologna.

Mario, molto più giovane di Vittorio, era stato per tanti anni il suo giovane allievo e braccio destro, e 
sconvolto dal biglietto che Vittorio ha ricevuto, promette subito di aiutarlo a indagare.

“Non voglio correre dei rischi però Vittorio, quindi tutto questo deve rimanere assolutamente segreto!”

La prima cosa da fare, spiega Vittorio all’ex-collega ed amico, è cercare negli archivi della polizia tutte le 
persone che il signor Ricetti ha fatto arrestare in passato e vedere se qualcuno di loro è uscito da poco di 
prigione. 

“Mi raccomando, telefonami subito se trovi qualcosa di interessante” dice Vittorio salutando Mario.

“Certo, lo farò. Tu nel frattempo stai attento, e non fare sciocchezze” risponde Mario, deciso ad aiutare 
l’amico. Non sa che ad essere in pericolo è proprio lui, non Ricetti...

Glossario

succedere = to happen

allievo = pupil

braccio destro = right-hand man

prigione = prison

sciocchezze = mistakes, foolish things

Esercizio 

Vero o falso?

1- Mario in passato lavorava con Vittorio.

2- Vittorio telefona a Mario e gli spiega tutto.
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3- Mario ha paura e non vuole aiutare Vittorio.

4- Vittorio manda Mario a cercare negli archivi della polizia.

5- Mario promette di telefonare a Vittorio se trova notizie interessanti.
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6. Secondo avviso

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Mario comincia  a fare delle ricerche ma non trova niente di interessante.

Negli ultimi anni alcune persone che il signor Ricetti aveva fatto arrestare grazie alle sue indagini sono uscite 
di prigione, ma non c’è nessun indizio particolare o sospetto.

Una sera però Vittorio torna a casa dopo la solita passeggiata serale con Rambo e Rocky, e trova ad 
attenderlo una brutta sorpresa.

Quando entra infatti vede che la porta è stata forzata e qualcuno è entrato in casa sua, ha distrutto la sua 
camera e rotto tutti i vetri delle finestre.

Il signor Ricetti controlla subito i gioielli di famiglia e i pochi soldi in contanti che tiene in casa, nel comodino 
vicino al suo letto, “E' tutto a posto, non manca nulla.... questo non è un furto, ma un altro messaggio 
dell’assassino!”

Ora Vittorio non si sente più al sicuro a Bologna, inoltre le indagini devono proseguire e in maniera più 
approfondita, così decide di tornare il prima possibile ad Agrigento a interrogare il portiere e la cameriera 
dell’albergo dove è stata uccisa la signora Rocchi.

Il giorno seguente prende il primo aereo diretto a Palermo e da lì un autobus che lo porta direttamente a 
Canicattì.

Vittorio va subito all’albergo deciso a trovare più informazioni possibili sull’omicidio della povera signora 
Rocchi e sul presunto assassino.

La cameriera dell’albergo, però, è stata misteriosamente trasferita, così l’unico che può rispondere alle 
domande del signor Ricetti è il portiere. La situazione si fa sempre più sospetta, o, per dirla con le parole del 
signor Ricetti “La faccenda puzza”.

Glossario

forzare = to force, to pry open

distruggere = to demolish, to wreck

contanti = cash

comodino = bedside table

faccenda = matter

Esercizio 

Riordina le frasi
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1- porta vede la entra è che forzata Quando stata

2- dell’assassino è Questo, ma un un altro furto messaggio non!

3- si Vittorio più non a sente al Ora Bologna sicuro

4-  di il Agrigento prima Decide possibile ad tornare 

5-  più si situazione sempre sospetta fa La
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7. Il fazzoletto rosa

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Il portiere dell’albergo accoglie subito il signor Ricetti in modo molto gentile e gli dice di voler collaborare e 
raccontargli tutto quello che sa.

In realtà, però, non ha molte nuove informazioni sull’omicidio perché la polizia ha archiviato il caso molto 
velocemente e non è più tornata all’albergo.

Gli unici oggetti ritrovati sul luogo del delitto sono un orecchino fuori dalla camera della povera signora, e 
un fazzoletto rosa. 

“Un fazzoletto rosa? Questa è una novità! … e per qualche motivo mi suona famigliare... chissà perché?” si 
chiede Vittorio.

Il portiere dell’albergo non sembra dare molta importanza al fazzoletto perché probabilmente era di 
proprietà della signora.

In realtà invece si tratta di una cosa molto importante perché improvvisamente il signor Ricetti si batte una 
mano sulla fronte: “Ma certo! Ora ricordo! Un assassino che ho fatto arrestare circa 30 anni fa, lasciava 
sempre un fazzoletto rosa sul luogo del delitto. Era la sua firma!! Non posso crederci... è ritornato!!”

Sono passati però molti anni e Vittorio non ricorda con esattezza il nome dell’assassino, soprannominato da 
tutti “il killer del fazzoletto rosa”.

Decide allora di chiamare immediatamente Mario e chiedere a lui di controllare negli archivi della polizia.

Mario però non risponde alle numerose telefonate del signor Ricetti, che dopo un paio di giorni senza 
ricevere notizie dell’amico, inizia a preoccuparsi e decide di rivolgersi direttamente al commissariato di 
polizia.

Non vuole raccontare tutto, ma deve sapere se il suo vecchio amico sta bene.

Il poliziotto che risponde al telefono gli comunica però una terribile notizia: Mario è scomparso e non si 
presenta al lavoro da due giorni.

“Dove si sarà cacciato? Non sarà a causa del killer del fazzoletto rosa..??” pensa terrorizzato Vittorio. “Devo 
assolutamente trovarlo! Devo trovarli entrambi!”

Glossario

accogliere = to welcome

fronte = forhead

delitto = crime

non posso crederci! = I can't believe it!
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scomparire = to disappear

Esercizio 

Scegli la parola giusta

1- In realtà il portiere non ha molte nuove informazioni _____omicidio

a. all' b. da c. sull' d. per 

2- Il portiere dell’albergo non sembra dare molta importanza ____ fazzoletto

a. al b. del c. con il d. a

3-  Un assassino che ho fatto arrestare circa 30 anni fa, lasciava sempre un fazzoletto rosa _____ luogo del 
delitto

a. nel b. sul c. dal d. in

4- Decide allora ____ chiamare immediatamente Mario e chiedere a lui di controllare _____ archivi

a. per/in b. a/in c. di/nei d. di/negli

5- Il poliziotto che risponde al telefono _____ comunica però una terribile notizia

a. lo b. la c. gli d. si
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8. Il killer

(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-fazzoletto-rosa)

Ora Vittorio è davvero spaventato e non sa cosa fare. Non può chiedere informazioni su un killer senza avere 
almeno un nome da  ricercare. Eppure deve provarci: deve a tutti costi salvare il suo amico Mario.

All’improvviso ha un’idea: si ricorda di una vecchia stanza al commissariato di Bologna dove sono conservati 
gli archivi di tutte le persone indagate con tutti gli oggetti trovati sulle varie scene dei delitti.

Decide perciò di tornare immediatamente a Bologna e controllare personalmente se il fazzoletto rosa c'è 
ancora tra le prove dei vecchi casi, e quindi cercare informazioni sul suo proprietario.

Al commissariato tutti hanno un bellissimo ricordo di Vittorio, e si offrono volontari ad accompagnarlo nella 
stanza degli archivi.

Qui il signor Ricetti è fortunato: trova quasi subito il fazzoletto rosa e sul fascicolo ad esso collegato c’è 
anche scritto il nome dell’assassino e il suo ultimo indirizzo: Rocco Caputi, residente a Bologna, in via del 
Pilastro 180. “E' fatta, ora ti ho in pugno!” pensa Vittorio animato di speranza.

Questa volta si fa accompagnare da due volanti della polizia e va immediatamente a casa di Caputi, ma 
trova solo la moglie che, con toni non molto gentili né collaborativi, dice di non sapere dove si trova il 
marito.

I poliziotti decidono di entrare con un mandato di perquisizione, cercano in tutto l'appartamento e 
finalmente  in cantina trovano il povero Mario legato ad una sedia e imbavagliato. Lì c'è anche Rocco Caputi 
che subito prova a scappare in macchina. “Maledetto Ricetti!! Mi hai già arrestato una volta, non mi 
prenderai ancora!” grida mentre si allontana.

La sua fuga però è molto breve perché viene subito fermato e arrestato da un’altra macchina della polizia 
che aspettava vicino alla casa. “Maledetto Ricetti! Te la farò pagare!!” urla il malvivente, ma i poliziotti lo 
tengono stretto e dopo averlo ammanettato, lo portano via in auto a sirene spiegate.

Mario per fortuna sta bene e Vittorio lo abbraccia sollevato “Scusami amico mio, non dovevo chiederti di 
aiutarmi in una faccenda così pericolosa!”

“Non ti preoccupare, sono contento di averti aiutato e in più ora abbiamo anche arrestato un criminale!”.

I poliziotti a casa dell’assassino trovano delle armi e dell’esplosivo che Caputi voleva usare per vendicarsi del 
signor Ricetti, per averlo arrestato e fatto imprigionare tanti anni prima. Anche l'omicidio della signora 
Rocchi in Sicilia è stato un errore, il vero bersaglio doveva essere Ricetti!

Tuttavia anche questa volta l’ex poliziotto è stato più furbo e veloce dell’assassino ed è riuscito a farlo 
arrestare di nuovo.

Ora il Signor Ricetti può finalmente tornare alla sua vita da pensionato, soddisfatto per aver risolto un altro 
caso.
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“Vediamo... dove posso andare per le mie prossime vacanze?” pensa subito Vittorio.

Glossario

fascicolo = file, folder, dossier

avere in pugno = to have someone in one's power

volante della polizia = police flying squad

mandato di perquisizione = search warrant

te la farò pagare! = I'll make you pay!

Esercizio

Vero o falso?

1- Vittorio decide di tornare subito a Bologna a cercare il fazzoletto rosa.

2- Vittorio impiega molto tempo a trovare il fazzoletto rosa. 

3- Appena trova l'indirizzo Vittorio va dal killer accompagnato dalla polizia.

4- La moglie di Rocco Caputi aiuta subito la polizia.

5- Vittorio riesce a liberare Mario sano e salvo
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Soluzioni

Capitolo 1. 

1- F 2- V 3- F 4- V 5- V

Capitolo 2. 

1- Mi mancano quei tempi quando ero così giovane

2- La prenotazione non era stata confermata e non ci sono più camere

3- Gentile signore ci deve essere un malinteso

4- Vittorio si mette il pigiama pronto per fare un lungo sonno

5- La cameriera aveva notato la porta aperta e quindi è entrata

Capitolo 3. 

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

Capitolo 4. 

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

Capitolo 5. 

1- V  2- F  3- F  4- V  5- V  

Capitolo 6. 

1- Quando entra vede che la porta è stata forzata

2- “Questo non è un furto, ma un altro messaggio dell’assassino!”

3- Ora Vittorio non si sente più al sicuro a Bologna

4-  Decide di tornare il prima possibile ad Agrigento

5-  La situazione si fa sempre più sospetta

Capitolo 7. 

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

Capitolo 8. 

1- V  2- F  3- V  4- F  5- V
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