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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 content, 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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Capitolo 1. Un'opportunità inaspettata
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli   )

Finalmente arrivano le 18.30 e Marco esce dalla fabbrica, sale in macchina e ritorna a casa. 

È stata un’altra lunga e faticosa giornata di lavoro, e mentre si trova in macchina bloccato nel traffico, 
Marco pensa a come occupare quel poco tempo libero che gli rimane. 

Marco è un ragazzo italiano di 28 anni, e come la maggior parte dei ragazzi della sua età, ama il calcio e 
almeno una volta alla settimana organizza delle partite con i suoi amici. 

Questa sera però preferisce stare a casa, si sente troppo stanco per giocare, e non ha proprio voglia di 
attraversare la città in macchina per raggiungere i suoi amici che lo aspettano al campetto.

Abita a Milano ormai da 5 anni, da quando è stato assunto da un’importante azienda petrolifera che lo ha 
portato a trasferirsi qui dalla provincia abruzzese. 

“In città la vita è più divertente e avrò l’occasione di conoscere molte persone” ha pensato quando gli 
hanno offerto il contratto; in parte è stato così ma ora, dopo 5 anni, Marco ha realizzato di non amare 
molto Milano. La grande città, il suo caos, le ore passate ogni giorno bloccato nel traffico, i lunghi e umidi 
inverni sono tutte caratteristiche della città lombarda che non riesce più a sopportare.

Ogni giorno, pensa a come sarebbe stata la sua vita se avesse terminato gli studi all’università e fosse 
diventato ingegnere. 

La cosa che rimpiange di più è il fatto di non poter più viaggiare molto.

Fin da quando era piccolo, infatti, Marco ama molto viaggiare: la cosa che lo affascina di più è entrare in 
contatto con culture e tradizioni diverse. È un ragazzo avventuroso e curioso, sempre attratto da ciò che lo 
circonda, e durante i suoi anni passati a scuola non ha perso occasione per candidarsi a progetti di scambio, 
che gli hanno permesso di passare un periodo di studio negli Stati Uniti e di imparare quindi l’inglese. 

L’indomani mattina, mentre sta bevendo il suo solito caffè espresso al bar sotto casa prima di andare al 
lavoro, Marco riceve una telefonata dalla segretaria del direttore dell’azienda: 

“Buongiorno, parlo con il Signor Marco Rossi?”

“Sì, sono io, mi dica”

“Sono la segretaria del Sig. Bianchi, il direttore vorrebbe incontrarla questa mattina per parlarle di un 
nuovo progetto, si tratta di una cosa urgente….”

Marco, sorpreso dalla telefonata, accetta immediatamente la richiesta di appuntamento e conferma la 
disponibilità a recarsi nell’ufficio del direttore il prima possibile.

“Che cosa vorrà comunicarmi..”  si chiede Marco mentre, fermo al semaforo, ripensa al progetto su cui sta 
lavorando e a possibili errori di valutazione, senza però trovare una risposta alle sue domande.

L’ufficio del direttore è di quelli che gli tutti gli impiegati medi sognano di avere: grande, luminoso, arredato 
con mobili antichi e poltrone in pelle.

È la prima volta in 5 anni che Marco si trova a colloquio privato con il Sig. Bianchi, da tutti conosciuto come 
un uomo autoritario e non proprio aperto alla comunicazione diretta con i suoi dipendenti.

“Prego, accomodati Marco” gli dice il direttore, avvicinando la poltrona al sorpreso e smarrito giovane 
operaio.

“So che sei un giovane disponibile e affidabile, che sai fare bene il tuo mestiere e che hai un’ottima 
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conoscenza della lingua inglese ed è per questo che ti ho fatto venire nel mio ufficio. Ho un’importante 
proposta da farti: una nostra filiale che è appena stata aperta in Libia ha bisogno di un operaio, disposto a 
trasferirsi a Tripoli per alcuni mesi, in grado di mostrare il funzionamento dei nostri macchinari agli operai 
libici… che ne dici?”

Marco, visibilmente sorpreso dall’inaspettata proposta, resta per alcuni secondi in silenzio cercando di fare 
nella sua testa una rassegna dei pro e dei contro riguardo all’eventuale trasferimento…

“Sicuramente è una proposta molto interessante, che rappresenta una buona occasione di crescita 
professionale e perché no, di aumentare i tuoi guadagni” prosegue il direttore, col fare di chi, anche se 
indirettamente, cerca di convincere qualcuno ad assecondare i suoi voleri.

“Sì, sicuramente lo è…ma, se non le dispiace, vorrei un po’ di tempo per rifletterci…si tratta pur sempre di 
un grande cambiamento…”

“Sì, certo capisco, ma ti consiglio di pensarci bene e di darmi una risposta nel più breve tempo possibile… 
sono occasioni che non capitano due volte e ho bisogno di avere la tua risposta per organizzare il 
trasferimento al meglio… dovresti partire già dalla prossima settimana…”

Uscito dall’ufficio del direttore Marco torna in fabbrica, e durante tutta la giornata non fa che pensare alla 
proposta ricevuta.

“E’ una buona occasione… insomma vorrei partire, è quello che desidero… ma gli amici? La famiglia? E la 
Libia? Del resto non so quasi niente di come sia la vita laggiù….”

Il giorno seguente, dopo essere rimasto sveglio tutta la notte a pensare, Marco prende il telefono e chiama 
il direttore. Ha ormai preso la sua decisione: il suo spirito da avventuriero ha avuto il sopravvento… si parte 
per la Libia!

Glossario
-campetto: small field for playing football

-azienda petrolifera: oil factory

-abruzzese: from/of the Abruzzo region in Italy

-l'indomani: the next day

-recarsi: to go

-affidabile: reliable

-filiale: branch office

Esercizio 1 Vero o Falso?
1- Marco ama abitare a Milano

2- Questa sera non andrà a giocare a calcio con i suoi amici

3- Marco si è trasferito a Milano dopo essersi laureato in ingegneria

4- Il direttore offre a Marco un trasferimento in Libia

5- Marco decide di rimanere a lavorare a Milano
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Capitolo 2. Un nuovo inizio a Tripoli
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli )

Mancano ormai pochi giorni alla partenza e Marco passa l'ultimo fine settimana prima di partire, in 
Abruzzo, a casa della sua famiglia che organizza una grande cena in suo onore alla quale sono invitati tutti i 
suoi amici. 

Dopo aver ricevuto le raccomandazioni di una tipica mamma italiana che vede il figlio partire per un lungo 
viaggio, Marco torna in treno a Milano e si sente molto combattuto tra il dispiacere di non poter vedere 
famiglia ed amici per molto tempo, e la felicità e l’eccitazione di partire per una nuova avventura.

Negli ultimi giorni il giovane operaio ha cercato di documentarsi sul paese dove trascorrerà i prossimi mesi 
e del quale in realtà non conosce molto, se non che fa molto caldo, che in passato era stata una colonia 
italiana e che negli ultimi tempi la situazione politica è molto complicata a causa delle forti contestazioni 
contro il governo.

Finalmente arriva il giorno della partenza e un’auto messa a disposizione dall’azienda passa a prendere 
Marco sotto casa e lo accompagna in aeroporto. 

Il volo è molto tranquillo e dopo circa 4 ore, l’aereo della compagnia Alitalia atterra all’aeroporto di Tripoli.

Marco è subito sorpreso dalla quantità di polizia e militari presenti e dalle grandi misure di sicurezza 
adottate in aeroporto, che gli fanno subito capire il clima di tensione politica che troverà in città.

Ad attendere il giovane italiano, smarrito e visibilmente provato dal cambio di temperatura, c’è Nassyr, un 
giovane libico responsabile della divisione libica dell’azienda, che lo accompagna alle abitazioni messe a 
disposizione dei dipendenti.

Marco è subito colpito dalla calorosa accoglienza e dai modi gentili del giovane libico che si comporta come 
se i due fossero vecchi amici e che parla un po’ di italiano, con un forte accento arabo.

Nella strada dall’aeroporto alla sua nuova casa la sensazione di tensione politica che Marco aveva avuto al 
suo arrivo è confermata: la macchina con a bordo il giovane italiano e il suo responsabile libico incrocia 
prima molte macchine dell’esercito libico e poi si trova praticamente in mezzo ad una manifestazione 
organizzata da giovani ribelli che protestano contro il governo.

Dopo una lunga coda e un viaggio di circa due ore, l’auto arriva alle abitazioni e Marco può finalmente fare 
una doccia e riposarsi un po’. 

L’appartamento è grande e spazioso e si trova al primo piano di un edificio che ospita gli appartamenti di 
tutti gli operai, a poche centinaia di metri dall’azienda. 

Ad aspettare Marco all’interno dell’appartamento c’è Amir, un giovane operaio libico che è appena stato 
assunto dall’azienda e con cui il giovane italiano dividerà l’appartamento.

I due non hanno modo di parlare molto e di conoscersi perché Marco, molto stanco dal viaggio, va subito a 
dormire.

Il giorno seguente la giornata di Marco comincia molto presto con la sveglia che suona alle 06.00, il tempo 
di bere un caffè e subito si deve presentare in azienda dove l’aspetta Nassyr per presentargli gli altri operai.  

Davanti all’ingresso dell’azienda ci sono delle guardie armate e, superati i controlli di sicurezza, Marco sente 
la voce di Nassyr che lo chiama da dietro:

“Buongiorno Marco, come stai? Dormito bene? Vieni, ti presento gli altri, oggi cominciamo a lavorare!”

A prima vista sembrano tutti gentili ed accoglienti, anche se l’impressione di Marco è quella di trovarsi di 

3

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli%20


Un'avventura tra i ribelli - a simpified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

fronte a persone poco motivate e stanche dei ritmi di lavoro molto pesanti. 

Il lavoro in sé non è troppo pesante anche se il grande caldo rende tutto più difficile e faticoso. 

La giornata di lavoro comincia molto presto, alle 06.30, e finisce alle 14.30, a causa delle temperature molto 
alte che rendono difficile lavorare nelle ore centrali del giorno.

Il giovane italiano è molto contento del suo nuovo orario di lavoro perché, a differenza di quanto succedeva 
a Milano, ora ha molto tempo libero e lo passa con il suo collega e coinquilino Amir, con il quale diventa 
amico.

Quest’ultimo, originario di un piccolo paesino non troppo lontano dalla capitale e figlio di un ricco 
commerciante locale, si è trasferito a Tripoli da poco tempo. Ha passato un anno in Inghilterra a casa di uno 
zio ed è per questo che parla correttamente inglese, a differenza di quasi tutti gli altri operai che conoscono 
solo poche parole in inglese, e hanno un forte accento arabo.

Amir è un ragazzo allegro e divertente, che insegna a Marco molte cose sulla cultura libica, ma che non 
vuole mai parlare della situazione politica attuale, rifiutandosi di rispondere alle domande dell’amico 
italiano, al contrario molto interessato a quello che succede intorno a lui.

 Tra i due nasce una solida amicizia e i due vanno spesso in città insieme durante i fine settimana.

Glossario
-colonia: colony

-dipendenti: employees

-originario: from/born in

-solida: solid, strong

Esercizio 2 Metti in ordine le seguenti frasi:
1- di documentarsi - trascorrerà - il giovane - negli – operaio - giorni - sul paese - i prossimi - ultimi - dove - 
mesi - ha cercato

2- presenti - sorpreso - Marco - quantità - dalla – subito - è - e – militari - di polizia 

3- giovane – Amir - un - l’appartamento - libico - Marco - è - dall’azienda – con – dividerà – assunto – cui

4- suo - è – orario – contento - di – lavoro - perché - tempo - nuovo – ora – del – ha – Marco – molto – 
molto - libero

5- molte - allegro - è - libica – insegna – e – sulla – Amir – divertente – che – a – Marco – cose – cultura – un 
- ragazzo
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Capitolo 3. Una scoperta inquietante
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli )

È passato ormai più di un mese da quando Marco si è trasferito in Libia, e il giovane operaio italiano, a parte 
le difficoltà iniziali e la nostalgia di famiglia e amici, è molto soddisfatto della sua scelta di cambiare 
radicalmente vita.

Il lavoro gli piace e si sente sempre più a suo agio con i nuovi colleghi e amici, in particolare con Amir. 

Il giovane operaio libico però negli ultimi tempi ha cominciato a comportarsi in modo un po’ strano, sta 
spesso rinchiuso nella sua stanza ed è anche improvvisamente sparito per alcuni giorni durante un fine 
settimana senza informare nessuno della sua assenza.

Un giorno, rientrando a casa dal lavoro, Marco mentre sale le scale dell'appartamento, sente il suo amico 
Amir urlare cose per lui incomprensibili in arabo.

Entra allarmato dalle grida e trova Amir al telefono visibilmente sconvolto che gira per l’appartamento 
come se fosse successo qualcosa di molto grave. 

“Amir che cosa è successo?”, chiede il giovane italiano ora molto preoccupato.

“Lascia stare, niente di importante... non puoi capire…ora devo andare, starò via per alcuni giorni” risponde 
Amir prendendo uno zaino e uscendo di casa in tutta fretta.

Marco, sempre più preoccupato e sconvolto dal comportamento del suo amico, decide di indagare e, 
entrato di nascosto nella camera di Amir, trova vicino al letto uno zaino con dentro una bandiera libica, 
simile a quella che aveva visto il giorno del suo arrivo durante una manifestazione dei giovani ribelli libici. 

Sa benissimo che non è una cosa corretta da fare nei confronti del suo amico, ma spinto dalla curiosità di 
sapere, apre l’armadio, comincia a cercare e trova una pistola e perfino una scatola di proiettili.

Il sospetto che il giovane libico nascondesse qualcosa di importante sembra ora trovare una risposta: Amir 
fa parte dell’esercito dei giovani ribelli libici. 

“Ma perché si è fatto assumere dall’azienda? Che cosa starà cercando?” pensa il giovane italiano, sconvolto 
dalla sua scoperta.

Il giorno seguente Marco va al lavoro e decide di non raccontare a nessuno quello che ha scoperto su Amir 
e alle domande degli altri colleghi che vogliono sapere dove si trova il giovane operaio libico, risponde di 
non sapere niente, e di stare tranquilli perché probabilmente sarà solo andato dalla sua famiglia e tornerà 
molto presto.

In realtà Marco ha saputo che quel giorno sono previste manifestazioni in città e, dopo il lavoro, decide di 
andare a vedere, sperando di trovare qualche informazione sul suo amico. 

La piazza principale della città di Tripoli dove è prevista la manifestazione è molto affollata e Marco cerca di 
farsi largo tra la folla di giovani che urlano slogan contro il governo libico.

La sua attenzione è attirata da una ragazza, con il volto in parte coperto, ma del quale si vedono due 
bellissimi occhi azzurri, che corre verso di lui.

I due incrociano per un attimo lo sguardo e lei prende la mano di Marco chiedendogli di aiutarla a scappare 
perché è inseguita dalla polizia. Lui, colpito e affascinato dalla bellezza della giovane, decide subito di 
aiutarla.

Una volta arrivati in un luogo più sicuro lei si scopre il viso e i due si presentano. 
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La giovane si chiama Raya, ha 23 anni ed è una giovane attivista del gruppo di ribelli libici. 

È originaria di Tripoli, dove ha studiato scienze politiche all’università, e si dimostra molto determinata nella 
sue critiche al governo libico.

I due cominciano una conversazione e Marco, sempre più affascinato dalla bellezza della ragazza e dai suoi 
modi gentili, ma allo stesso tempo decisi e determinati, le chiede di incontrarla ancora.

Lei, a sua volta affascinata dal giovane italiano, accetta e i due si incontrano altre volte in città e tra loro 
nasce una relazione amorosa.

I loro incontri sono però sempre in luoghi nascosti lontani dagli occhi indiscreti della gente.

Marco è un po’ infastidito da questa segretezza e vorrebbe uscire liberamente con Raya, che un giorno 
confessa al giovane operaio italiano che non possono farsi vedere in giro perché è la figlia di un generale 
dell’esercito libico. Il padre infatti non approverebbe la relazione della figlia con uno straniero perché molto 
conservatore.

Marco, inizialmente scioccato dalla rivelazione della giovane, decide di continuare a mantenere segreta la 
relazione con Raya, perché se il padre li scoprisse potrebbe essere pericoloso per entrambi.

Nel frattempo il giovane Amir torna al lavoro e appena rientrato a casa Marco gli confessa di aver trovato 
un’arma nella sua camera e di aver scoperto che fa parte dei ribelli. Aggiunge anche di stare tranquillo 
perché non ha detto niente ai loro colleghi e al loro capo.

“Come ti sei permesso di cercare tra le mie cose? Non sono affari che ti riguardano!”, dice Amir con tono 
molto arrabbiato.

“Sì, lo so che non avrei dovuto e che non sono affari miei, ma puoi stare tranquillo…non dirò niente a 
nessuno”, risponde Marco.

“Sarà meglio per te, perché se dici qualcosa a qualcuno le conseguenze saranno molto serie”.

“Ma dimmi la verità”, continua il giovane italiano, “perché sei qui a lavorare? Quali sono i tuoi piani?”.

“Questo non posso dirtelo, ma non preoccuparti… tu tieni la bocca chiusa e non ti succederà niente di 
male!”

Marco, anche in conseguenza del fatto che ormai si è innamorato della bella Raya, ha cominciato a 
simpatizzare con la causa dei ribelli e le sue intenzioni di non tradire l’amico Amir sono sincere.

Glossario
-rinchiuso:  locked in

-zaino: back-pack

-perfino: even

-manifestazione: demonstration, rally

-farsi largo: muscle in

-infastidito: peeved, bothered
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Esercizio 3 Inserisci la parola giusta:
1- Il lavoro gli piace e ….......... sempre più a suo agio con i nuovi colleghi

a. crede     b. sente     c. si sente    d. si crede

2-  Amir gira per l’appartamento come se ….......................... qualcosa di molto grave

a. succederebbe    b. fosse successo    c. avrebbe successo     d. è successo

3-  Raya prende la mano di Marco.......................... di aiutarla a scappare

a.  chiedendogli    b.  chiedendolo   c.  chiedendole    d. chiedigli

4-  Marco è sempre più affascinato …....... bellezza della ragazza

a. di    b. dalla    c. della    d. nella

5- Se il padre li scoprisse......................... pericoloso per entrambi

a. sarà      b. fosse    c. è     d. potrebbe essere
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Capitolo 4. Complici
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli )

Il rapporto tra Marco e Amir, in seguito alla scoperta del giovane italiano, è cambiato: i due non si 
comportano più come due giovani coetanei che, nonostante le forti differenze culturali, ridono e scherzano 
in modo spensierato, ma hanno un rapporto molto più freddo e sospettoso l’uno dell’altro.

Amir è sempre più misterioso riguardo ai suoi viaggi in città nel fine settimana e il giovane italiano, sempre 
più preso dalla sua relazione con la bella Raya, ha smesso di fargli troppe domande.

Marco e Raya si incontrano durante i fine settimana in luoghi ogni volta diversi, e dopo circa un mese o 
poco più dal loro primo incontro, nessuno ancora sa della loro relazione.

Tale segretezza è però destinata a finire presto. 

Un giorno infatti, mentre i due si trovano seduti in un caffè in un quartiere periferico e poco affollato di 
Tripoli, ben lontani dalla folla che ogni giorno assedia la città, vengono visti proprio da Amir. 

Il giovane libico, accompagnato da due suoi amici attivisti del movimento dei ribelli, entra proprio nello 
stesso caffè e nota i due seduti a un tavolo appartato. 

Amir conosce molto bene la giovane Raya perché l’aveva notata ad alcune riunioni con i suoi compagni 
ribelli e sa benissimo che si tratta della figlia del generale dell’esercito libico, motivo per il quale non era 
mai stata troppo coinvolta nelle azioni dei ribelli. I giovani rivoluzionari avevano infatti sempre avuto dei 
sospetti, in realtà infondati, che Raya fosse una spia.

Il giovane libico decide così di non farsi vedere e di aspettare l’uscita dei due per poi seguirli. Ma i due 
innamorati all’uscita del bar prendono strade diverse, non prima di essersi salutati con un bacio. Amir 
capisce allora che tra i due c’è una relazione amorosa e pensa subito a come sfruttare a suo vantaggio la 
cosa.

La sera seguente, appena rientrato a casa dal lavoro, Amir bussa alla porta della camera di Marco dicendo 
di avere qualcosa di molto importante da dirgli. Il giovane italiano, un po’ sorpreso e anche inquietato dal 
tono perentorio dell’amico, apre la porta della sua camera.

“So che ti vedi con la figlia del generale”, dice Amir con tono deciso e quasi minaccioso.

“E tu che ne sai?” “E comunque non sono cose che ti riguardano” risponde Marco, infastidito dal tono del 
giovane libico.

“Ora entrambi abbiamo un segreto da nascondere e se non farai quello che ti dico dirò tutto al padre della 
tua bella fidanzatina”.

“ E che cosa vorresti da me?” ribatte Marco, sempre più agitato.

“Devo rubare alcuni barili di petrolio dal magazzino dell’azienda, e ho bisogno del tuo aiuto”.

Marco rimane in silenzio alcuni secondi, sconvolto e spaventato da quanto detto da Amir. 

“Ma è pericoloso, e poi non voglio fare parte delle vostre azioni” dice dopo aver riflettuto brevemente sulla 
pericolosità del ricatto di Amir.

“Come preferisci, ma preparati a non rivedere più la tua ragazza”, risponde il giovane libico con tono 
sempre più minaccioso e sicuro di provocare una reazione del giovane italiano.

Marco, che non vuole perdere Raya per nessun motivo al mondo, alla fine si lascia convincere e accetta la 
proposta di Amir: 
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“Va bene, hai vinto, dimmi che cosa devo fare e lo farò”.

Il giorno seguente Marco, seguendo il piano di Amir,  chiede ad uno dei suoi colleghi di cambiare turno e 
lavorare così di notte. A nessuno piace lavorare di notte perciò sono subito tutti disposti ad accogliere la 
proposta del giovane italiano, senza fare troppe domande. 

Verso la mezzanotte, Marco, finge di sentirsi poco bene e dice ai colleghi di dover andare a prendere una 
boccata d’aria. 

In realtà, approfittando del fatto che i colleghi di guardia al magazzino sono usciti fuori per fumare una 
sigaretta, entra segretamente nel loro ufficio, prende le chiavi di riserva del magazzino e le sostituisce con 
un mazzo di chiavi qualsiasi. 

Sa benissimo che sta facendo qualcosa di molto pericoloso e che la probabilità di essere scoperto è molto 
alta ma è deciso a correre questo rischio. 

“Ecco ora che ho fatto quello che volevi, lascia stare me e Raya. Fai quello che devi fare e non farti più 
vedere” dice Marco consegnando le chiavi ad Amir la mattina seguente.

La stessa sera Amir, che aveva finito il suo turno di lavoro alle 18.30, entra di nascosto all’interno 
dell’azienda con alcuni suoi compagni dell’esercito ribelle, mentre altri lo aspettano con un piccolo furgone 
appena fuori.

Amir e i suoi amici, seppur molto giovani, sono già abituati a compiere simili azioni e si dimostrano molto 
esperti e sicuri: uno di loro distrae le guardie con alcuni spari mentre gli altri entrano nel magazzino, 
prendono tutto il petrolio che riescono a trasportare e scappano tutti il più velocemente possibile.

Glossario
-coetanei: peer, equal in age

-periferico: suburban

-attivisti: activists

-sospetti: suspicions

-perentorio: authoritative

-ricatto: blackmail 

Esercizio 4 Vero o falso?
1- Amir vede Marco e Raya a una manifestazione

2- I rivoluzionari credevano che Raya fosse una spia

3- Marco cede al ricatto di Amir

4- Verso mezzanotte Marco va a fumare una sigaretta

5- E' la prima azione di boicottaggio per Amir
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Capitolo 5. Presunto colpevole
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli )

Nel frattempo Marco è rimasto a casa, e sapendo cosa stava succedendo in quel momento nel magazzino 
dell'azienda, non riesce a dormire.

Ad un certo punto sente le sirene della polizia e capisce che Amir e i suoi compagni hanno davvero 
compiuto il furto.

In quegli ultimi giorni l'atmosfera in città, e in tutto il resto del paese, era diventata sempre più pesante. In 
città si diceva che sarebbe presto scoppiata una guerra civile e chi poteva, stava già lasciando il paese per 
trasferirsi in luoghi più sicuri.

Le manifestazioni dei ribelli che protestano contro il governo sono diventate sempre più frequenti, così 
come gli scontri con la polizia.

Molti giovani attivisti sono stati arrestati e ci sono state anche delle vittime sia tra la polizia che tra la 
popolazione civile.

A causa di questa situazione, diventata ogni giorno più pericolosa, gli incontri tra Marco e Raya sono 
diventati sempre più rari e il giovane italiano ha paura che il furto di petrolio dal magazzino dell'azienda 
abbia soltanto peggiorato la situazione.

Inoltre, la famiglia di Marco, che ovviamente segue la situazione libica attraverso i giornali e telegiornali 
italiani, è molto preoccupata e i suoi genitori lo chiamano tutti i giorni cercando di convincerlo a tornare in 
Italia.

La giovane Raya, sempre più coinvolta nelle manifestazioni non torna a casa da giorni e suo padre, 
preoccupato che le possa essere successo qualcosa, è entrato nella sua stanza alla ricerca di indizi che lo 
potessero aiutare a capire dove fosse la figlia.

L’unica cosa che ha trovato è stata una foto di Raya e Marco, unica prova del loro amore che la giovane 
custodiva in un luogo apparentemente sicuro in camera sua.

La mattina seguente Marco va al lavoro e capisce subito che la situazione è molto delicata. Fuori 
dall'azienda ci sono tantissime macchine della polizia e all'interno sono già cominciati gli interrogatori agli 
operai, tutti sospettati di essere potenziali complici del furto.

Un ufficiale si avvicina immediatamente al giovane e gli dice in inglese con un forte accento arabo, e con 
modi non proprio gentili:

“Ehi tu, dove stai andando? Fammi vedere il tuo documento e seguimi”.

Marco è molto spaventato ma cerca di mantenere la calma, mostra il passaporto all'ufficiale e lo segue in 
uno degli uffici al primo piano dello stabilimento principale.

All'interno dell'ufficio c'è il capo dell'azienda insieme ad altri ufficiali, che cominciano subito a fare 
domande al giovane italiano per sapere dove e con chi si trovava la sera prima.

Marco risponde che dopo il lavoro è andato subito a casa ed è restato lì da solo perché si sentiva molto 
stanco e voleva dormire.

Gli ufficiali si comportano in modo molto diffidente e duro e continuano a fare delle domande sempre più 
precise ed insistenti, non convinti dalla mancanza di testimoni in grado di confermare quanto detto dal 
giovane operaio italiano.

Ad un certo punto entrano altri due poliziotti armati che cominciano a parlare in arabo con i colleghi già 
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presenti nell'ufficio, in modo molto agitato e nervoso: improvvisamente vanno verso Marco e lo arrestano.

Durante gli interrogatori infatti, altri agenti della polizia libica sono entrati nelle case di tutti gli operai e 
hanno trovato a casa di Marco delle bandiere della milizia dei ribelli e anche alcune munizioni lasciate da 
Amir, così lo ritengono colpevole di aver aiutato i ribelli a compiere il furto di petrolio.

Marco viene portato in un carcere di Tripoli dove viene rinchiuso in una cella con altri giovani libici.

Ora il giovane italiano è davvero disperato e rimpiange il giorno in cui ha deciso di trasferirsi in Libia. 
Ripensa ai momenti in cui era felice con la sua famiglia e i suoi amici, non si è mai sentito così solo in vita 
sua.

Dopo un paio d’ore sente chiamare il proprio nome da una guardia. Il giovane si avvicina alle sbarre e la 
guardia gli dice che deve essere interrogato dal capo della polizia. Apre la cella e porta il giovane in una 
piccola stanza distante pochi metri.

Il capo della polizia, padre di Raya, ha un aspetto molto severo: è un uomo alto, con dei grandi baffi neri e 
l’espressione sicura di uno che si è trovato già molte volte in quella situazione, al contrario del giovane 
italiano, che non sa cosa dire per non compromettere ancora di più la sua situazione.

Appena entra nella stanza, riconosce Marco e, furioso con il giovane per essere non solo un militante dei 
ribelli ma anche l’amante di sua figlia, dice a tutti gli altri poliziotti di uscire. Comincia quindi a fargli delle 
domande con modi e toni molto violenti:

“Dimmi chi sei!! Perché stai facendo questo e come hai conosciuto mia figlia?” dice il comandante in 
inglese.

“Io non ho fatto niente, sono solo un semplice operaio italiano… ho conosciuto Raya ad una manifestazione 
e ci siamo innamorati... ma non ho mai fatto niente di male... deve credermi!” risponde Marco in lacrime..

“Basta mentire… lei dov'è?” chiede il poliziotto.

“Non lo so... davvero... sono giorni che non ci sentiamo”.

A questo punto il capo della polizia, sempre più furioso, comincia a picchiare il giovane e decide di 
rinchiuderlo in una cella di isolamento sperando di farlo cedere e confessare tutto il prima possibile.

Glossario
-complici: accomplices

-stabilimento: factory, plant

-diffidente: suspicious

-testimoni: witness

-colpevole: guilty

-cella: prison cell
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Esercizio 5 Inserisci la parola giusta:
1- …........................ Marco è rimasto a casa

a. Nel tempo    b. In tempo     c.  Nel frattempo    d. In frattempo

2- Molti giovani attivisti …........................ arrestati

a. sono stati     b. sono     c. sono stato      d. sarebbero

3-........................... di questa situazione gli incontri tra Marco e Raya sono diventati sempre più rari

a. Causa    b. Perché     c. Per    d. A causa

4-  Marco rimpiange il giorno …............. ha deciso di trasferirsi in Libia

a. cui     b.  in cui     c. mentre      d. nel mentre

5-  Ho conosciuto Raya ad una manifestazione e.................... innamorati

a. vi siamo      b. li siamo     c.  ci siamo      d. le siamo
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Capitolo 6. Raya e Amir
(Listen to this story; https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/unavventura-tra-i-ribelli )

Marco si trova così rinchiuso in una cella fredda e buia nelle prigioni sotterranee di Tripoli.

Ormai nella capitale libica, e in altre città del paese, è scoppiata la guerra civile e la situazione è molto 
pericolosa.

Dopo alcuni giorni di assenza, durante i quali ha partecipato ad alcune manifestazioni, Raya decide una 
notte di tornare a casa. La sua intenzione però non è quella di restare ma solamente di prendere le sue 
cose e stabilirsi definitivamente, almeno finché la situazione non si sarà calmata, a casa di alcuni suoi amici 
ribelli.

La giovane libica, sebbene molto impegnata nelle attività di protesta contro il governo, non ha mai smesso 
di pensare a Marco e ora è molto preoccupata visto che da giorni non riceve sue notizie.

Raya non vuole farsi vedere quindi cerca di entrare di nascosto in casa senza accendere la luce, ma appena 
apre la porta si trova di fronte suo padre:

“Raya ma che fine hai fatto? Dove sei stata in questi giorni?” le dice con tono molto arrabbiato.

“Ero a casa di amici” risponde la giovane senza aggiungere altro.

“So chi sono i tuoi amici, e non dovrai vederli mai più!!” 

“Non puoi dirmi che cosa devo fare e con chi devo stare, sono un’adulta e faccio quello che voglio!” 
risponde Raya gridando.

“Ah sì? E io ti dico che non andrai da nessuna parte… se non vuoi che succeda qualcosa di molto brutto al 
tuo fidanzato..” 

“Cosa? Come fai a sapere di lui? E lui dov'è? Se solo provi a fargli del male giuro che...”

“So tutto di lui, e so anche che fa parte dei ribelli… o meglio, di voi ribelli!! Comunque ora non può fare del 
male a nessuno, l’ho fatto rinchiudere in isolamento e se tu torni dai tuoi amici lo farò uccidere!!”

Raya ora è disperata, vorrebbe tornare dai suoi amici ma allo stesso tempo non vuole che succeda qualcosa 
di male a Marco, così decide di dare ascolto a suo padre, o meglio cedere al suo ricatto, e resta a casa. 

Pensa subito a un piano però: vuole scoprire in quale cella si trova Marco e vuole aiutarlo a scappare.

Pochi giorni dopo, mentre si trova in una strada affollata poco distante da casa sua, Raya sente chiamare il 
suo nome, si gira e vede un giovane che le fa cenno di avvicinarsi.

Inizialmente diffidente, Raya si avvicina al giovane: si tratta di Amir, ritornato in città da pochi giorni dopo la 
rapina all’azienda.

Amir le racconta di conoscere Marco e di essere stato un suo collega e, quando viene a conoscenza che il 
giovane italiano è stato arrestato e si trova nelle prigioni libiche, le dice di volerla aiutare a liberarlo.

“Sì, ma come possiamo fare? Ci sono guardie ovunque, è praticamente impossibile entrare!!” dice Raya, 
scoraggiata dalla difficoltà dell’impresa.

“L’unico modo è quello di corrompere una guardia” risponde Amir, pensando già a un piano.

 “Tieni il mio numero di telefono” prosegue il giovane “organizzo un piano e ti chiamo con i dettagli, tu fatti 
trovare pronta”.

“Cerca di fare velocemente però… non abbiamo molto tempo” risponde Raya allontanandosi.
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Tre giorni più tardi arriva puntuale la telefonata di Amir che dice a Raya di farsi trovare  vicino alla prigione 
la sera stessa alle 23.00.

Appena arrivata all’ingresso della prigione Raya trova una guardia, corrotta da Amir, che la porta 
direttamente al corridoio che conduce alla cella di Marco: le consegna le chiavi e si allontana rapidamente.

Quando Marco vede Raya non può credere ai suoi occhi: la giovane si avvicina e apre la cella del suo amato 
e i due si stringono un lungo abbraccio.

“Non posso credere che tu sia qui Raya… come hai fatto a trovarmi?”

“È una storia lunga amore mio, poi ti racconterò…. Ma ora non c’è tempo, fra poco scatterà l’allarme, 
dobbiamo scappare il più in fretta possibile!!” risponde Raya.

Nel frattempo Amir e alcuni suoi compagni hanno assaltato la prigione, con l’obiettivo di distrarre in questo 
modo le guardie e permettere ai due innamorati di fuggire.

Si sentono degli spari e Raya e Marco corrono via nell’oscurità verso l’uscita dove c’è una macchina ad 
attenderli per portali oltre il confine libico il prima possibile.

Amir ha organizzato tutto alla perfezione e appena saliti in macchina i due giovani ricevono i documenti 
falsi che dovranno mostrare ai poliziotti per poter lasciare il paese: la loro destinazione è prima la Tunisia e 
poi, il prima possibile, l’Europa dove potranno cominciare una nuova vita.  

Quale sarà la loro destinazione finale? Ancora non lo sanno, l'importante per ora è rimanere insieme...

Glossario
-sotterranee: underground

-rapina: robbery

-corrompere: bribe

-confine: border

Esercizio 6 Vero o falso?
1- Finalmente Raya decide di tornare a casa per incontrare suo padre

2- Quando scopre cosa è successo a Marco, Raya torna dai suoi amici

3- Raya vuole aiutare Marco a scappare

4- Amir e I suoi amici assaltano la prigione

5- Marco e Raya si nascondono nella campagna libica

14



Un'avventura tra i ribelli - a simpified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

Soluzioni
Es. 1 1-Falso 2-Vero 3-Falso 4-Vero 5-Falso

Es. 2

1- Negli ultimi giorni il giovane operaio ha cercato di documentarsi sul paese dove trascorrerà i prossimi 
mesi.

2- Marco è subito sorpreso dalla quantità di polizia e militari presenti.

3- Amir è un giovane libico assunto dall’azienda con cui Marco dividerà l’appartamento

4- Marco è molto contento del suo nuovo orario di lavoro perché ora ha molto tempo libero

5- Amir è un ragazzo allegro e divertente, che insegna a Marco molte cose sulla cultura libica

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

Es. 4 1-Falso 2-Vero 3-Vero 4-Falso 5-Falso

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

Es. 6 1-Falso 2-Falso 3-Vero 4-Vero 5-Falso
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