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Capitolo 1. Lo zio Ciro
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Cammino per l'aeroporto trascinando la valigia. Mi accompagna una leggera 
nausea e ho ancora le orecchie tappate per i cambi di pressione. All'uscita, 
sotto il cartello "Arrivi", vedo un omino calvo e grassottello con dei folti baffi. 
Ha gli stessi occhi grigi e svegli di mio padre: è lo zio Ciro. Saluta allegro ed 
emozionato da dietro le transenne e mi abbraccia. Esausta ma felice, dopo 
dieci ore di volo, sono finalmente a Napoli.

Nel tragitto in macchina gli racconto le novità in America. Temo che il mio 
italiano non sia all'altezza. Anche se con mio padre lo parlo quasi tutti i giorni. 
Già, mio padre... che scenata ha fatto quando ha scoperto che avevo comprato 
il biglietto. Non voleva farmi partire e "Se proprio devi andare" ha detto a un 
certo punto "ti pago un albergo." Ma io avevo già avvisato lo zio, che si era 
detto felice di ospitarmi! Perché mai avrei dovuto prendere un albergo?

"Come stanno i tuoi?" chiede lo zio mentre chiudo la portiera dell'auto. Non 
faccio parola della discussione: "Mamma e papà stanno bene, e anche mia 
sorella. E tu, che mi racconti?"

Ciro guarda la strada mentre fa inversione di marcia ed esordisce: "Una novità 
ci sarebbe... mi sono fidanzato!" 

Sono stupita: lo zio Ciro non ha mai menzionato nessuna donna e l'argomento 
a casa mia è quasi tabù. Mio padre non vuole parlarne... chissà perché! Gli 
stringo il braccio con una mano e dichiaro: "Sono felice per te! Raccontami!" 

Lo zio sembra un po' nervoso. Stranamente esita. Poi però si decide : "È una 
persona speciale... devo fartela conoscere." Annuisco convinta: "Sì! Perfetto! 
Ho proprio voglia di incontrarla!" Non insisto ulteriormente, poiché mi sembra 
che sia un punto delicato per lo zio. Gli offro un assist cambiando tema: "E il 
lavoro?" Lo zio sorride sollevato. Io sbadiglio rumorosamente. "Sonno eh?" mi 
chiede, quindi risponde alla mia domanda: "Il lavoro... precario, come sempre. 
Qua a Napoli si tira a campare. Da circa un anno sono guida turistica, lo 
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sapevi?" Faccio segno di no con la testa. Non ne avevo idea: non ci sentiamo 
molto quando sono in America. Rispondo mostrando entusiasmo: "Che bello! 
La cosa non mi stupisce, zio. Sei un gran narratore. È il lavoro perfetto per te."

Arriviamo a casa. Sono esausta. Ho bisogno di una doccia e di dormire.

Lo zio mi ha preparato una bella stanzetta. Mi lavo, metto il pigiama e mi infilo 
a letto dopo avergli dato la buonanotte, anche se sono solo le sei di 
pomeriggio.

Prima di addormentarmi penso: "Devo chiedergli come si chiama la fidanzata!"

Glossario

nausea: sickness

tappate: blocked up

folti: dense, thick

inversione di marcia: u-turn

ospitarmi: put me up

precario: temporary, short-term

Esercizio

Riordina gli eventi:

a. Zio e nipote vanno a casa in macchina.

b. Lo zio dichiara di avere una relazione amorosa.

c. La nipote si accorge di non aver chiesto allo zio il nome della fidanzata.

d. La protagonista arriva all’aeroporto di Napoli.                       

e. La ragazza va subito a letto perché è stanca.

f. Lo zio Ciro incontra sua nipote in aeroporto.
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Capitolo 2. A zonzo per Napoli
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

L'orribile orologio a forma di rana segna le otto in punto. Che strano effetto fa 
svegliarsi a Napoli! Ci sono venuta solo tre volte in vita mia. Le prime due 
quando ero una bambina, a trovare i nonni e lo zio, ma non ricordo quasi nulla.
Sento lo zio russare nell'altra stanza. Non voglio svegliarlo: il sonno è sacro! Ma
ho voglia di gironzolare per la città. Noto che mi ha lasciato una copia delle 
chiavi e un paio di biglietti dell'autobus sul comodino della stanza. Avrà 
pensato che me la posso cavare, con i miei diciannove anni. La cosa mi fa 
piacere. Mio padre mi tratta sempre come se di anni ne avessi cinque...

Ne approfitterò per fare una bella passeggiata sul lungomare! Mi vesto, prendo
tutto ed esco. La mattina è fresca al punto giusto. Google Maps mi aiuta a 
raggiungere il Castel dell'Ovo.

Le dieci... Sono passate quasi due ore! Meglio fare il viaggio di ritorno in 
autobus. Lo aspetto per mezz'ora. Noto che la grande maggioranza dei 
passeggeri sale senza biglietto, ma decido di timbrarlo ugualmente. Scendo e 
mi perdo un po' per i vicoli. Alla fine riconosco l'edificio in cui vive lo zio. Vicino
all'ingresso sta una signora obesa, incastrata in un seggiolone, intenta a leggere
una rivista di gossip. La saluto con aria disinvolta: "'Giorno!" 

"Ciao tesoro" mi fa quella con un bel sorriso, poi aggiunge: "sei la nipote 
americana di Ciro ve'?" Confermo e lei mi dice a bassa voce: "Ha degli amici un 
poco strani, ma è una brava persona." Non capisco, sorrido e me ne vado un 
tantino perplessa.

Salgo due piani e inserisco la chiave nella serratura ma la porta viene aperta da
dentro. Mi riceve lo zio Ciro in pigiama e vestaglia: "Buongiorno mattiniera! 
Aspetta qui! Ho una sorpresa per te."

Obbedisco incuriosita.

Ritorna subito dopo con una benda e me la mette intorno agli occhi, poi mi 
prende per mano e mi conduce in una stanza della casa.
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"Senti, senti che profumo" dice. Intuisco che siamo in cucina. Lentamente lo 
zio mi sfila la benda.

Glossario

russare: snore

sacro: sacred

gironzolare: walk around

comodino: bedside table

me la posso cavare: I can manage, I can get by

lungomare: promenade

timbrarlo: punch it, validate it

benda: blindfold
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Esercizio

Abbina ciascuno dei seguenti termini, presenti nel testo, con i propri sinonimi o
espressioni equivalenti:

1. strano effetto

2. sacro

3. noto 

4. ritorno

5. obesa

6. conduce

a. grassissima, sovrappeso

b. mi accorgo, mi rendo conto

c. porta, accompagna

d. insolita sensazione, impressione inconsueta

e. rientro, vado di nuovo

f. inviolabile, santo
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Capitolo 3. Gli ingredienti
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Che meraviglia! Sul grande tavolo di legno chiaro stanno una serie di 
ingredienti. Li osservo uno per uno, velocemente. C'è un pacchetto bianco e 
blu con una scritta: farina tipo 0. La bottiglia dell'olio, leggermente unta, sta a 
fianco della saliera strapiena. C'è un misurino con una polvere granulata 
bianca. Se non è sale sarà... zucchero! Lo assaggio ed effettivamente è dolce. 
Più in là sta una lattina di sugo di pomodoro. Sull'etichetta leggo: "Qualità San 
Marzano". In un recipiente, immersa nel proprio siero, nuota una mozzarella di 
bufala. Schierata in seconda fila c'è una piantina di basilico fresco. Per finire, in 
dei cassettini di legno, vedo aglio, pepe e origano.

Intuisco il piano dello zio e chiedo emozionata: "Pizza?"

Lo zio annuisce lentamente, assaporando il momento. "Proprio così. Ma..." fa 
una piccola pausa, poi prosegue, "… oggi non facciamo solo la pizza. Si tratta di 
una vera e propria lezione di storia della pizza!"

Lo zio sa che l'anno prossimo studierò storia all'Università. "Grazie zio, così mi 
fai proprio un bel regalo!"

Sorride commosso (lo zio Ciro piange per qualsiasi cosa). Tira su col naso e si 
asciuga una lacrimuccia. Poi indossa un grembiule e ne porge uno anche a me. 
Sulla tasca frontale ci sono un asinello e la scritta "Forza Napoli".

Glossario 

unta: greasy, oily

misurino: measuring spoon

granulata: grained

lattina: tin

siero: whey

schierata: lined up
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grembiule: apron

Esercizio

Abbina ciascun ingrediente a come si presenta:

a. zucchero

b. sale

c. olio

d. farina

e. pomodoro

f. basilico

g. mozzarella

1. pacchetto bianco e blu

2. piantina

3. misurino contenente una polvere granulata

4. lattina di San Marzano

5. bottiglia unta

6. contenitore stracolmo

7. nuota nel proprio siero
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Capitolo 4. Il pane degli egizi
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Lo zio mette il lievito che ha in mano in un recipiente e versa l'acqua mentre mi
spiega: "L'acqua non deve essere troppo calda, altrimenti il lievito muore." 
"Non sapevo fosse vivo!" gli rispondo sorpresa. Lo zio annuisce: "Eh sì! I lieviti 
sono microrganismi che fanno gonfiare l'impasto, e sai chi furono i primi a 
utilizzare i lieviti per fare delle pagnotte?" Mi stringo nelle spalle e scuoto la 
testa. Un po' deluso sospira: "Ma cosa studiate a scuola in America?! Beh, sono
stati gli antichi egizi." "Caspita!" replico io e cerco di rimediare alla scena muta:
"Adesso che ci penso gli egizi hanno inventato la birra. E il lievito di birra è assai
famoso!" "Brava Angela, proprio così!" dice lo zio risollevato. 

Un po' di farina gli è finita in faccia e lo fa tossire. Finalmente riprende: "Gli 
egizi facevano lievitare il pane e lo chiamavano 'hori'. Siccome non avevano 
un'economia monetaria, pagavano i lavoratori in pagnotte di hori e in birra".

Mi sorge un quesito: "Ma allora la pizza non è napoletana?"

Lo zio Ciro interviene di nuovo: "Beh, la pizza come si conosce oggi lo è. Ma gli 
antenati della pizza, le focacce o dischi di pane farciti con diversi ingredienti, 
sono stati la pietanza fondamentale per tutti i popoli del Mediterraneo per 
migliaia di anni. Turchi, Armeni, Babilonesi, Arabi, Egizi, Greci..."

Lo interrompo: "Se ho capito bene questa gente mangiava prodotti simili alla 
pizza prima della nascita della pizza napoletana, giusto?"

Lo zio annuisce convinto: "Sì, certo! Molto prima!" poi aggiunge: "Questi 
antenati della pizza erano il pasto principale delle classi povere. La farina costa 
poco e riempie le pance."
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Glossario

altrimenti: otherwise

lievito: yeast, rising agent

gonfiare: rise, swell

pagnotte: loaves

caspita: wow!

scena muta: tongue-tied, not knowing what to say

focacce: a type of flat bread, usually round or square 

farciti: stuffed

Esercizio

Vero o Falso?

1. A temperature troppo alte i lieviti muoiono.

2. Gli Egizi hanno inventato la pizza per come la si conosce oggi.

3. La protagonista non sa cosa sono i lieviti ma conosce la loro funzione nella 
produzione della birra.

4. La pagnotta e la birra venivano regalate dal Faraone ai lavoratori.

5. Solo gli Egizi, tra i popoli del Mediterraneo, hanno utilizzato il pane lievitato.

6. I Babilonesi furono i primi a far lievitare il pane.
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Capitolo 5. Il nome
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Lo zio mi fa mischiare sale, farina e un pizzico di zucchero. Aggiunge poco a 
poco l'acqua con il lievito all'impasto ed entrambi affondiamo le mani nella 
massa morbida. Poi lui continua a raccontare: "Immagina una gigantesca 
piramide in costruzione, il sole cocente del mezzogiorno nordafricano che 
brucia la pelle, e centinaia... migliaia di uomini distrutti dal lavoro, che pregano 
perché arrivi l'ora di pranzo. E chi pregavano? Proprio il dio faraone, che era il 
loro sfruttatore! Curioso e triste allo stesso tempo, vero?"

Un amaro sorriso gli compare sul volto.

Poi continua a fantasticare: "Pensa quante vite dure erano allietate ogni giorno,
almeno un pochino, da un disco di pane. Immagina questi enormi gruppi di 
lavoratori presso le impalcature delle piramidi, ognuno con il proprio fagotto e 
il proprio panino, mentre fanno una pausa e assaporano l'hori. Hanno poco 
tempo prima di tornare a spaccarsi la schiena, trascinando lastroni di pietra..."

È come se li vedessi davanti ai miei occhi, ma improvvisamente mi ricordo del 
proposito della sera precedente: "Zio, non voglio interromperti ma... non mi 
hai detto come si chiama la tua ragazza!" Lo zio arrossisce e bofonchia: "Oh 
beh, ecco... in realtà lo scoprirai tra qualche ora. Viene qui per pranzo."

Sta sudando e sembra un po' agitato. Poi aggiunge sistemandosi il grembiule: 
"Se potessi non farne parola con tuo padre... almeno per il momento... te ne 
sarei grato."

Rimango un po' stupita: mio padre è un gran conservatore, ritiene che l'unione 
tra uomo e donna (se regolarmente sposati) sia la base della società. Forse non
vogliono sposarsi? Magari sono addirittura una coppia aperta? In questo caso 
mio padre sarebbe fortemente contrario. Non voglio mettere lo zio in difficoltà 
perciò lo rassicuro: "Sarò muta come un pesce!"

"Grazie," sospira, e poi prosegue con la lezione: "I greci hanno adottato le 
focacce egizie e le hanno chiamate 'pitta', da cui proviene il termine 'pizza'. 
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Difatti la pitta è una piadina che ancora oggi ha grande successo in Grecia e 
non solo!" 

"Conosco la pitta," faccio io, "Ho un ristorante greco proprio sotto casa."

Glossario

affondiamo: dip

impasto: mixture / dough

cocente: scorching

assaporano: taste

lastroni: big slabs

proposito: aim

bofonchia: mumbles

addirittura: even

Esercizio

Completa il brevi testi con la preposizione semplice corretta:

1. Lo zio mi fa mischiare il sale e la farina ___ un pizzico ___ zucchero. 
Aggiunge poco ____ poco l'acqua ___ il lievito all'impasto. 

2. "Immagina una gigantesca piramide ___ costruzione, il sole cocente del 
mezzogiorno nordafricano che brucia la pelle, e centinaia... migliaia ___ uomini
distrutti ___ un lavoro estenuante, che pregano perché arrivi l'ora ___ pranzo."

3. Poi continua ___ fantasticare: "Pensa quante vite dure erano allietate ogni 
giorno ___ un disco di pane. Immagina questi enormi gruppi ____ lavoratori 
presso le impalcature delle piramidi, ognuno ___ il proprio fagotto e il proprio 
panino, mentre fanno una pausa."

4. Lo zio prosegue ____ la lezione: "I greci hanno adottato le focacce egizie e le 
hanno chiamate 'pitta', ___ cui proviene il termine 'pizza'. Difatti la pitta è una 
piadina che ancora oggi ha grande successo ___ Grecia e non solo!"
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Capitolo 6. Il pomodoro
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

L'impasto sta riposando. Nel frattempo lo zio è andato a cambiarsi. La curiosità 
mi assale: mi metto a sbirciare sul suo profilo Facebook per trovare qualche 
foto della ragazza. Niente. Un bel po' di foto con un amico, foto di feste, di 
paesaggi... 

Zio Ciro rientra in cucina tutto profumato e spengo il cellulare.

Indossa una camicia a maniche corte e un paio di jeans scuri. "Sono pronto" 
dice, "Andiamo a prendere un caffè al bar."

Una volta rientrati a casa, facciamo dei panetti con l'impasto. Tentiamo di 
modellarli in aria. Ma il risultato è disastroso: due di questi si schiantano a 
terra dopo il volo. "Meglio stendere la pasta con il mattarello, dobbiamo 
arrenderci," conclude lo zio stringendosi nelle spalle. "Solo i pizzaioli 
professionisti sanno far volare l'impasto e dargli forma in aria."

Ecco le tre pizze. Lo zio si assicura che siano sottili al centro ma con il 
cornicione spesso, secondo la tradizione. Non resta che condirle.

"Allora..." pensa lo zio ad alta voce, "ne facciamo una bianca con capperi e 
olive, una marinara e ..." concludo io "e una margherita!" Siamo d'accordo.

Mentre apre la lattina di sugo rosso chiede: "Sapevi che il pomodoro era giallo, 
quando arrivò dall'America del sud?" 

Ovviamente non sapevo nemmeno questo, "Davvero?" 

"Certo," spiega lo zio "per questo si chiama pomo, ovvero mela, d'oro. In effetti
ha senso." Va avanti: "Il Re Sole, in Francia, era un vero fissato con i pomodori. 
Dalle sue parti erano considerati piante ornamentali e piante d'amore, quindi li
regalava alle donne di corte. Si pensava che i frutti fossero velenosi finché il 
viceré del Perù ne mandò una pianta al re d'Italia, che viveva a Napoli, 
assicurandogli che erano commestibili."

Sorrido e tiro a indovinare: "E quindi li fece piantare qui?" 
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Lo zio annuisce: "E con lo splendido sole di Napoli... magia! Pomodori rossi. La 
qualità migliore è questa: San Marzano." Apre il frigo e me ne porge due interi, 
a forma di pera. Ne addento uno. È succoso e saporito. Annuisco convinta, il 
sole di Napoli ha fatto il miracolo.

Glossario 

assale: overwhelms, assails

sbirciare: peek

cornicione: crust, edge

non resta che: there’s nothing left (to do) but

condirle: season, dress

commestibili: edible

porge: offers

addento: bite into
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Esercizio

Utilizza il verbo tra parentesi nella sua forma appropriata per completare la 
frase:

1. L'impasto sta riposando. Nel frattempo lo zio ______ (andare) a cambiarsi. 
La curiosità mi _______ (assalire): mi ______(mettere) a sbirciare sul suo 
profilo Facebook per _______(trovare) qualche foto della ragazza. 

Zio Ciro _______ (rientrare) in cucina tutto profumato e spengo il cellulare. 
"_____ (essere) pronto" dice. "_____ (andare) a prendere un caffè al bar".

2. Una volta rientrati a casa, io e lo zio _____ (fare) dei panetti con l'impasto. 
_____ (Tentare) di modellarli in aria. Ma il risultato ____ (essere) disastroso: 
due di questi si ________ (schiantare) a terra dopo il volo. "Meglio ______ 
(stendere) la pasta con il mattarello, dobbiamo arrenderci" _______ 
(concludere) lo zio stringendosi nelle spalle, "solo i pizzaioli professionisti 
______ (sapere) far volare l'impasto e dargli forma in aria".

3. Ecco le tre pizze. Lo zio si ______ (assicurare) che le pizze______ (essere) 
sottili al centro ma con il cornicione spesso, secondo la tradizione.

Mentre lo zio _____ (aprire) la lattina di sugo rosso, mi _____ (chiedere): "Tu 
_____ (sapere) che il pomodoro era giallo, quando arrivò dall'America del 
sud?"
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Capitolo 7. Marinara e Margherita
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Spargiamo la passata di pomodoro su due pizze. La prima, e più facile, è la 
marinara. Basta aggiungere un pizzico di pepe, un po' di origano e quattro 
spicchi d'aglio. "Questa era il cibo preferito dei marinai napoletani già nel 
diciottesimo secolo. È la pizza più povera, un grande classico. Più leggera della 
margherita. È la mia preferita, non mi è mai piaciuto granché il formaggio."

Mi lecco i baffi. Lo zio taglia la mozzarella e la cosparge sulla margherita, 
mentre mi spiega che il nome deriva dalla disposizione delle fette di 
mozzarella, a forma di fiore. "Credevo che il nome derivasse dalla regina 
Margherita di Savoia. Mi hanno raccontato questo aneddoto durante una gita 
con la scuola in una famosa catena di pizzerie americana."

Lo zio spiega: "La versione a cui si riferivano è la più popolare, ma si tratta di un
falso storico. La regina Margherita voleva farsi benvolere dal popolo e quindi 
venne inventata questa favola per renderla più... simpatica. Tutta propaganda. 
La pizza margherita esisteva già da un secolo quando la regina venne a vivere a 
Napoli."

Suona il citofono. Lo zio si precipita ad aprire. "Sta salendo! Apri tu?" mi chiede
un po' agitato. Dopo poco si sente bussare alla porta. Vado alla porta con il 
grembiule del Napoli e le mani ancora sporche di farina. Zio Ciro è in salotto e 
sta sistemando la tavola canticchiando. Gli sfoggio un sorrisone rassicurante e 
apro la porta.
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Glossario

passata: sauce

pizzico: pinch

aglio: garlic

granché: that much

cosparge: spreads

gita: tour

sfoggio: show

Esercizio

Abbina ciascuna frase con il suo completamento:

1. Spargiamo la passata di

2. Basta aggiungere un 

3. Era il cibo preferito 

4. La versione a cui si

5. Vado alla porta con

6. Gli sfoggio un

a. le mani ancora sporche.

b. pizzico di pepe.

c. sorrisone rassicurante.

d. riferivano è la più popolare.

e. pomodoro sulle pizze.

f. dei marinai napoletani.
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Capitolo 8. L’incontro
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

"Sei Angela, giusto?" senza aspettare la risposta mi abbraccia affettuosamente 
ed entra in casa. Cerco di non mostrare il mio stupore davanti all'uomo 
muscoloso e brizzolato a cui ho appena aperto la porta. "Mi chiamo Andrea, è 
un vero piacere." 

"Anche per me!" rispondo un po' confusa. Lo guardo mentre va a salutare lo 
zio e si mette ad apparecchiare. 

In una manciata di secondi il mio cervello elabora l'informazione. Mio zio è 
omosessuale. Ecco perché quel bigotto di mio padre non voleva che stessi da 
lui e ne parla sempre poco volentieri!

Vedo che lo zio sta andando a infornare le pizze e lo accompagno per aiutarlo.

"Beh, allora?" mi chiede un po' timoroso, "Che mi dici?" 

Mi fissa come se non sapesse bene cosa aspettarsi. Forse ha paura che sia 
retrograda come mio padre. Per fargli capire chiaramente che non è così, gli 
strizzo l'occhio e dico a bassa voce: "Sembra simpatico e... ha un gran fisico!" 

Lo zio è felice e, come sempre, si commuove. Lo guardo intenerita. Capisco che
mio padre non gli ha reso la vita facile con tutte le sue fissazioni sulla famiglia 
tradizionale. Illuminato dalla calda luce del forno, si asciuga le lacrime con un 
fazzolettino. Mentre chiude lo sportello e gira la manopola per regolare la 
temperatura, dice a gran voce: "Andrea, sai che ha detto mia nipote?" e 
riferisce il commento. Andrea, dall’altra stanza risponde lusingato: "Eh, la 
ragazza ha buon gusto!" 

Io e lo zio scoppiamo a ridere mentre la cucina viene inondata del profumo 
della pizza. 
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Glossario

affettuosamente: tenderly

muscoloso: muscled

strizzo l’occhio: wink

intenerita: touched

a gran voce: loudly

lusingato: flattered

inondata: flooded with

Esercizio

Abbina ciascun termine estratto dal testo con il suo contrario:

1. giusto

2. muscoloso

3. lusingato

4. retrogrado

5. simpatico

6. alta

a. infastidito

b. bassa

c. insopportabile

d. sbagliato

e. moderno

f. esile
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Soluzioni
Capitolo 1.

1. d, 2. f, 3. a, 4. b, 5. e, 6. c

Capitolo 2.

1. d, 2. f, 3. b, 4. e, 5.a, 6.c

Capitolo 3.

a. 3, b. 6, c. 5, d. 1, e. 4, f. 2, g. 7

Capitolo 4.

1. V 2. F 3. V 4. F 5. F 6. F

Capitolo 5.

1. con, di, a, con

2. in, di, da, di

3. a, da, di, con

4. con, da, in

Capitolo 6.

1. è andato/va, assale, metto, trovare, rientra, sono, andiamo

2. facciamo, tentiamo, è, schiantano, stendere, conclude, sanno

3. assicura, siano, apre, chiede, sapevi/sai

Capitolo 7.

1. e, 2. b, 3. f, 4. d, 5. a, 6. c

Capitolo 8.

1. d, 2. f, 3. a, 4. e, 5. c, 6. b
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