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Capitolo 1 - La collina Fiorita

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

La Collina Fiorita è un elegante condominio della periferia di Napoli.

Ci sono quattro piccole palazzine: ogni palazzina ha solo dieci appartamenti.

Nell’ascensore della palazzina “Camelia”, Marco è nervosissimo. Gioca con una 
sigaretta spenta e non si toglie gli occhiali da sole. 

L’anziana signora Marisa, invece, preme ripetutamente i tasti dell’ascensore, 
uno dopo l’altro. Lei prova a calmare il piccolo Gegè, un vecchio bassotto (un 
po’ isterico) che abbaia, abbaia, abbaia...

Ma... Cosa succede nell’ascensore della palazzina “Camelia” del condominio 
“Collina Fiorita”?

Glossario

periferia: suburbs

palazzine: block of flats

nervosissimo: very nervous

occhiali da sole: sunglasses

preme: she pushes

tasti: buttons

bassotto: dachshund

abbaia: it barks
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Esercizio

Inserisci l’aggettivo adatto:

1. La Collina Fiorita è un condominio:

a. antico     b. modesto     c. elegante     d. vecchio   e. moderno

2. Le quattro palazzine sono:

a. grandi     b. piccole     c. rosse     d. nere     e. nuove

3. Nell’ascensore Marco è:

a. tranquillo b. sereno     c. arrabbiato     d. nervosissimo    e. felice

4. La signora Marisa è :

a. giovanile     b. simpatica     c. grassa     d. bionda     e. anziana

5. Il bassotto Gegè è :

a. vecchio     b. dolce     c. calmo     d. impaurito     e. silenzioso
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Capitolo 2 - In trappola

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

L’ascensore è rimasto bloccato tra il secondo e il terzo piano. E’ fermo già da 
un’ora: non va né su né giù.

Non è un ascensore piccolo, anzi: però in due, con in più il cane Gegè, non si 
sta troppo larghi lì dentro!

È giovedì 12 agosto. 

Gennaro, l’anziano portiere della Collina Fiorita, è in ferie. Nessuno, tra i pochi 
rimasti nel condominio, sembra sentire l’allarme che Marco e la signora Marisa 
suonano. 

I due provano anche a gridare, ad attirare l’attenzione di qualcuno, ma sanno 
che nessuno può ascoltare le loro richieste di aiuto. 

E, come succede molto spesso, nell’ascensore non prendono i telefonini: non 
c’è campo. 

I due sono praticamente in trappola.

Glossario

piano: floor

fermo: stopped

portiere: caretaker

in ferie: on holiday

gridare: to yell

non prendono: don't get

campo: signal
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Esercizio

Completa le frasi con la preposizione semplice corretta:

1. L’ascensore è rimasto bloccato … il secondo e il terzo piano.

a. con    b. tra     c. per     d. da     e. in

2. E’ fermo già … un’ora: non va né su né giù.

a. da     b. di     c. con     d. per     e. su

3. Gennaro, l’anziano portiere della Collina Fiorita, è … ferie.

a. a     b. da     c. in      d. per     e. di

4. I due provano anche  … gridare.

a. di     b. con     c. per     d. a     e. in

5. I due sono praticamente … trappola.

a. per     b. con     c. di     d. a     e. in

7



L'ascensore - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 3 - Mazrco e la signora Marisa

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

Ma chissà, Marco e la signora Marisa si conoscono già?

Certamente si conoscono!

Marco abita al quarto piano. È un grande tifoso del Napoli: ha l’abbonamento 
allo stadio da quando aveva 12 anni. 

I suoi amici sono molto rumorosi: spesso vanno a trovarlo per guardare tutti 
insieme le partite di calcio. E che caos combinano! Rimangono svegli fino a 
tardi, e, quando il Napoli segna...

E la signora Marisa? È la brontolona del terzo piano. Ha 84 anni e vive con 
Gegè, il bassotto un po’ isterico che abbaia in continuazione. 

La signora Marisa si lamenta molto spesso con Marco: non le va mai bene 
niente! 

Lei si sveglia presto ogni mattina, quasi sempre prima delle 5. Inizia subito a 
pulire casa con la radio accesa ad alto volume.

Marco e la signora Marisa in effetti non sono proprio amici... Anzi, quando si 
incontrano per le scale, quasi non si salutano!

E ora sono costretti a stare insieme nel piccolo ascensore della Collina Fiorita 
già da tre ore.

Glossario

chissà: who knows

si conoscono: they know each other

tifoso: supporter

abbonamento: season ticket

rumorosi: noisy
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segna: scores a goal

brontolona: grumpy

si lamenta: she complains

non le va mai bene niente: she's never happy with anything

costretti: forced

Esercizio

Completa le frasi con il verbo corretto:

1. Marco … al quarto piano.

a. va     b. è     c. abita     d. sale     e. scende

2. I suoi amici sono molto rumorosi: spesso … a trovarlo per guardare tutti 
insieme le partite di calcio.

a. sono     b. vanno     c. hanno     d. dicono    e. vogliono

3. Lei si … presto ogni mattina, quasi sempre prima delle 5.

a. cammina b. parla     c. saluta     d. è    e. sveglia

4. Inizia subito a … casa con la radio accesa ad alto volume.

a. avere     b. essere     c. pulire     d. dire e. dovere

5. Anzi, quando si incontrano per le scale, quasi non si … !

a. salutano     b. sono     c. hanno d. dicono e. mangiano
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Capitolo 4 - Tutta colpa di Gegè

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

Ma perché l’ascensore si è fermato? Cosa è successo che ha fatto bloccare la 
macchina?

È stata colpa di Gegè! Il cane, piccolo e un po’ isterico, era in braccio alla sua 
padrona. Si è mosso nervosamente e, senza volere, ha spinto il tasto ‘stop’ 
dell’ascensore. Il freno di emergenza è scattato e ha bloccato il motore.

E l’ascensore proprio non vuole ripartire! Il tempo passa: chissà, fuori forse è 
già buio. Forse qualcuno già si preoccupa perché Marco non è in casa da ore e 
perché Marisa non risponde al telefono. Forse già li cercano, forse gli amici 
hanno capito cosa sta accadendo…

Gegè abbaia. La signora Marisa prova a tranquillizzare il cane.

Marco è molto arrabbiato, ma anche molto preoccupato: ha paura di restare 
chiuso in ascensore, perché è claustrofobico. Lui vuole solo fumare la sua 
sigaretta! E, nervosamente, si tocca gli occhiali da sole...

Passa un’altra ora, eppure la situazione non cambia. Il nervosismo di questa 
piccola emergenza riaccende antichi rancori...

Glossario

colpa: fault

in braccio: in one's arms

freno: brake

è scattato: tripped

buio: dark

si preoccupa: is getting worried

arrabbiato: angry 

rancori: grudges
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Esercizio

Vero o falso?

1. L'ascensore si è bloccato per colpa di Gegè.

2. La signora Marisa ha spinto il tasto 'stop'.

3. L'ascensore riparte dopo poco.

4. Marco accende una sigaretta in ascensore.

5. Marco e la signora Marisa chiacchierano tranquillamente.
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Capitolo 5 - Il litigio

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

Passano i secondi, lenti, lentissimi. Ancora più lenti i minuti. Le ore, una dopo 
l’altra.

“Signora Marisa, il suo cane è un vero disastro! Non solo abbaia giorno e notte, 
notte e giorno, ma adesso, per colpa sua, siamo bloccati in ascensore da ore! E 
chissà quando ci fanno uscire da qui! Appena ci liberano, io mando un’ e-mail 
all’amministratore del condominio: non possiamo continuare così, bisogna 
trovare una soluzione per lei e per il suo cane!”

“No che non possiamo! Parli proprio tu? Tu e i tuoi amici avete superato il 
limite! Ogni sera rumore fino a tardi! Grida, risate, TV ad alto volume... Il 
povero Gegè è nervoso perché è stanco di non dormire a causa tua e del 
baccano che fai!”

“Signora Marisa, non è baccano! Noi tifiamo il Napoli! E se siamo chiusi in 
ascensore da quasi sei ore, è colpa del suo cane, non del Napoli!”

“Ma quale Napoli e Napoli... E, per favore, quando parli con me devi togliere gli 
occhiali da sole. Maleducato!”

Glossario

lentissimi: very slowly

bisogna: it takes

avete superato il limite: you have gone beyond the limits

rumore: noise

baccano: racket

maleducato: rude

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore


L'ascensore - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. vero disastro! -  il suo cane  - Signora Marisa, - è un

2.  avete  -  amici - il limite! - superato - e i tuoi  - Tu

3. tua e del baccano che fai! - è nervoso - Il povero Gegè - di non dormire a 
causa - perché è stanco - 

4.  è colpa del suo cane, - E se siamo chiusi in ascensore - non del Napoli! - da 
quasi sei ore,

5. - gli occhiali da sole. - con me devi togliere - quando parli - E, per favore, 
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Capitolo 6 - Un tenero ricordo

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

Marco si toglie gli occhiali controvoglia.

Non vuole farsi vedere con gli occhi lucidi dalla signora Marisa: lui sta per 
piangere.

Marco fa un grande respiro, prende fiato, e si toglie gli occhiali. Con la mano 
prova ad asciugarsi le lacrime, ma non ci riesce.

“E adesso perché piangi?” chiede la signora Marisa un po’ preoccupata. “Hai 
paura di rimanere chiuso in ascensore? Tranquillo, sicuramente tra poco 
qualcuno viene a liberarci...”

Marisa è molto incerta. Una parte di lei non sopporta quel ragazzo rumoroso e 
un po’ maleducato. Poi c’è una parte gentile, invece, la Marisa affettuosa, 
generosa, disponibile. Quella Marisa che un po’ riesce a perdonare, a 
dimenticare. A voler bene.

“No signora Marisa, mi scusi... Io soffro di claustrofobia e non mi sento tanto 
bene… poi… non volevo dirlo, però... vede, lei mi ricorda tanto mia nonna, che 
non c’è più da due anni. Anche mia nonna si arrabbiava sempre perché 
ascoltavo la TV a volume troppo alto, perché facevo troppo rumore in casa, a 
ogni ora del giorno e della notte. Anche mia nonna non amava molto la mia 
passione per il Napoli... Sa, mia nonna mi manca molto.”

Chissà, forse con queste parole Marco è riuscito a far cambiare idea alla 
signora Marisa…

Glossario

controvoglia: reluctantly

occhi lucidi: glistening eyes

prende fiato: takes a breath

asciugarsi le lacrime: to wipe one's tears
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non ci riesce: he can't

non sopporta: can't stand

perdonare: to forgive

dimenticare: to forget

voler bene: to care

si arrabbiava: she used to get mad

mi manca molto: I miss her a lot

cambiare idea: to change one's mind

Esercizio

Inserisci il verbo corretto:

1. Marco si … gli occhiali controvoglia.

a. tolgo     b. toglie     c. togliere     d. toglia     e. togli

2. Non vuole farsi vedere con gli occhi lucidi dalla signora Marisa: lui sta per …

a. piango b. piange c. piangere     d. piangeva e. piangi

3. “E adesso perché piangi?” … la signora Marisa un po’ preoccupata.  

a. chiedere b. chiedi     c. chiedo     d. chiede     e. chiediamo

4. Sa, mia nonna mi … molto.

a. manca     b. manco     c. mancare d. manchi e. mancando

5.  Chissà, forse con queste parole Marco è riuscito a far …  idea alla signora 
Marisa.

a. cambiava     b. cambio c. cambia     d. cambi e. cambiare 
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Capitolo 7 - Facciamo pace!

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

“Ma Marco, mi dispiace! Io non volevo farti piangere! Sai, io non ho mai avuto 
dei nipoti. Ho solo Gegè!

Mia figlia è andata via da Napoli tanti anni fa. Adesso abita lontano, non viene 
a trovarmi spesso. Sono sempre da sola con Gegè, che adesso è quasi vecchio, 
come me. Mi manca un po’ di compagnia. 

Certo, vado tutti i giorni al centro anziani, però io sono giovanile, attiva, e non 
voglio sempre dei vecchietti intorno a me. Voglio dei giovani! Dei bei giovani, 
simpatici, vivaci, allegri... Come te! Come il nipote che non ho mai avuto! 
Perché non vieni a trovarmi domenica a pranzo? Così possiamo fare pace per 
tutti i nostri piccoli litigi...”

“Allora non è una vecchia strega” pensa Marco “Allora anche lei ha un cuore. 
Anche lei è capace di voler bene a qualcuno. Ha dei sentimenti anche la 
signora Marisa, e non solo per Gegè!”

E all’improvviso l’ascensore, come per magia, riparte.

I due, per la prima volta da quando si conoscono, si abbracciano commossi.

Glossario

nipoti: grandchildren

tanti anni fa: many years ago

centro anziani: seniors' center

giovanile: youthful

vivaci: lively

fare pace: to make up

litigi: rows

strega: witch
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capace: able

all'improvviso: suddenly

commossi: moved

Esercizio

Vero o falso?

1. La figlia della signora Marisa va spesso a trovarla.

2. La signora Marisa frequenta il centro anziani.

3. Marco pensa: “La signora Marisa è proprio una vecchia strega!”

4. L'ascensore riparte all'improvviso.

5. Marco e la signora Marisa si abbracciano per la prima volta.
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Capitolo 8 - Il pranzo della domenica

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascensore

“Marco, prendi ancora un po’ di lasagna?”

“Signora Marisa, la ringrazio, ma ne ho già presi due piatti…”

“Basta con il Lei! Te lo ripeto: da ora in poi devi darmi sempre e solo del tu.”

“Va bene Marisa, ma davvero, la lasagna era buonissima ma sono pieno!” 

“Pieno? Guarda che poi non c’è molto altro: solo le polpette, la cicoria, le 
patate al forno, la frutta e la torta al cioccolato!”

“Ma... io non mangio così tanto!”

“Mangia, Marco, mangia tutto: così dopo pranzo puoi cambiarmi la lampadina 
del bagno, che è fulminata da due mesi! So che è domenica, ma tu hai tempo, 
vero?”

Glossario

il Lei: formal third person form of address

sono pieno: I'm full

lampadina: lightbulb

fulminata: blown out

Esercizio

Ricostruisci la storia:

1. Marisa chiede a Marco di non darle più del lei.

2. Marco dice di non mangiare tanto.

3. Marisa offre ancora della lasagna a Marco.

4. Marisa chiede a Marco di cambiare la lampadina del bagno, dopo pranzo.

5. Dopo la lasagna Marisa offre a Marco polpette, cicoria, patate, frutta e torta.
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Soluzioni

Capitolo 1

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

Capitolo 2

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

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

Capitolo 4 

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

Capitolo 5

1. Signora Marisa, il suo cane è un vero disastro!

2.  Tu e i tuoi amici avete superato il limite!

3. Il povero Gegè è nervoso perché è stanco di non dormire a causa tua e del 
baccano che fai!

4. E se siamo chiusi in ascensore da quasi sei ore, è colpa del suo cane, non del 
Napoli!

5. E, per favore, quando parli con me devi togliere gli occhiali da sole.

Capitolo 6

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

Capitolo 7

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

Capitolo 8

3 –  1 – 2 – 5 – 4   
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