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Introduzione
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

Per un pugno di dollari, un film di Sergio Leone

Con: Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch

Soggetto: Sergio Leone

Sceneggiatura: Sergio Leone, Duccio Tessari, Fernando Di Leo

Fotografia: Massimo Dallamano

Scenografia e costumi: Carlo Simi

Montaggio: Roberto Cinquini

Musiche: Ennio Morricone

Produzione: Jolly Film, Ocean Film, Constantin Film

Regia: Sergio Leone

Famosissimo “spaghetti western” del 1964, è il primo della “trilogia del 
dollaro” di Sergio Leone con i successivi “Per qualche dollaro in più” e “Il 
buono, il brutto, il cattivo”, tutti con Clint Eastwood nel ruolo dell’“uomo senza 
nome”. Remake non ufficiale di “Yojimbo” di Akira Kurosawa, traspone la storia 
dal Giappone dei samurai al Far West dei pistoleri, reinventando il genere 
western. Per la distribuzione americana molti membri della troupe e del cast 
hanno adottato nomi inglesi, come Bob Robertson per il regista o John Wells 
per Gian Maria Volonté. 
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Glossario

per un pugno di dollari: for a fistfull of dollars

soggetto: story

sceneggiatura: screenplay 

fotografia: cinematography

scenografia e costumi: production design and costumes 

montaggio: editing 

regia: direction

successivi: following

traspone: it transposes 

pistoleri: gunslingers
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Capitolo 1. Lo straniero 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

Nel Far West americano di fine Ottocento, un uomo con un poncho e un 
cappello da cowboy a cavallo di un mulo si ferma per bere a un pozzo fuori San 
Miguel, un paese al confine tra Stati Uniti e Messico. L’uomo, che forse si 
chiama Joe, vede un bambino uscire da un casale ed entrare in quello di fronte.
Subito un pistolero lo manda via e spara ai suoi piedi poi picchia il padre, uscito
per prenderlo. Da una finestra, una donna guarda la scena con occhi tristi. 

Quando entra nel paese, deserto, Joe incontra alcuni pistoleri davanti a una 
grande casa. Tre di loro lo prendono in giro e sparano a terra facendo scappare 
il mulo. 

Alla taverna del paese, il padrone Silvanito chiede a Joe: “Cosa cerchi?”

“Da mangiare e da bere.”

“Mangiare, bere e uccidere, non siete capaci di pensare ad altro.”

Silvanito dice che gli uomini onesti del paese sono tutti morti, Joe deve andare 
via prima di essere ucciso. Mostra fuori dalla finestra Piripero, un anziano con 
la barba lunga che costruisce molte casse da morto.

Saliti al primo piano, dalla terrazza Silvanito mostra le due grandi case ai lati del
paese, delle due famiglie che comandano: “I Rojo sono tre fratelli e vendono 
alcol, i Baxter vendono armi. Hai conosciuto gli uomini dei Baxter, no?”

E Joe: “I Baxter da un lato, i Rojo dall’altro e io nel mezzo… Chi dei due è più 
forte?”

“Forse i Rojo, quando c’è Ramon.”

Joe va sotto casa dei Rojo e urla: “Don Benito Rojo, so che avete bisogno di 
uomini… io sono libero, ma costo caro.”

Poi mentre va verso l’altro lato del paese dice a Piripero di preparare tre casse. 
Davanti a casa dei Baxter ci sono i tre pistoleri già visti con un compagno. Joe fa

6

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari


Per un pugno di dollari - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

ironia: “Io ho capito che scherzavate ma il mio mulo si è offeso e ora vuole le 
vostre scuse.”

Loro si arrabbiano e lui alza il poncho mostrando la pistola. Quando quelli 
prendono le loro per sparare Joe velocissimo li uccide tutti e quattro. Esce John
Baxter, che con paura si presenta come lo sceriffo del paese, Joe gli dice di 
seppellire i suoi uomini e mentre va verso la taverna mostra quattro dita a 
Piripero: “Volevo dire quattro casse.”
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Glossario

straniero: stranger

pozzo: well

che forse si chiama Joe: Piripero later calls him by this name or nickname, but 
as a character of the “Dollars Trilogy” he is known as the Man with No Name

casale: farmhouse

spara: he shoots

prendono in giro: they make fun of 

casse da morto: coffins

armi: weapons

scherzavate: you were joking

si è offeso: he got offended

Esercizio

Vero o falso?

1. Joe, l’uomo senza nome, è di San Miguel.

2. I tre pistoleri fanno scappare Joe.

3. Il padrone della taverna si chiama Silvanito. 

4. Piripero non ha molto lavoro.

5. Nel paese ci sono due famiglie molto ricche.
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Capitolo 2. I Rojo 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

A casa dei Rojo Benito dà a Joe 100 dollari: “Il resto a lavoro finito.”

“E quando comincia?”

A Joe sembra il momento migliore per attaccare i Baxter ma Benito dice che nei
giorni successivi passeranno dei soldati, meglio stare tranquilli. Joe nota una 
vecchia armatura piena di buchi di pallottole e Benito spiega che suo fratello 
Ramon la usa per esercitarsi: “Con un fucile in mano Ramon non ha rivali.”

Quando Chico, il pistolero visto all’inizio, accompagna Joe alla sua camera, 
incontrano la donna con gli occhi tristi del casale e Joe chiede chi è. Chico 
spiega: “Si chiama Marisol ma è meglio che lo dimentichi.” 

Dalla sua camera Joe sente Benito e il fratello Esteban discutere: Esteban è 
arrabbiato perché Benito gli ha dato 100 dollari, vuole ucciderlo, ma Benito 
non vuole perché stanno arrivando i soldati, deve stare tranquillo e diventare 
suo amico. Esteban va in camera da Joe, che però sta andando via, e gli chiede:
“Che cosa fate?” 

“Trasloco.”

“I nostri uomini stanno qua.” 

“Infatti, siete già in molti… se avete bisogno sono alla taverna.”

Joe è alla taverna quando arrivano i soldati messicani, in uniforme beige. 
Curioso di sapere cosa c’è nella diligenza, Joe si avvicina per vedere dentro ma 
un soldato gli punta contro una pistola e lo manda via. 

La mattina dopo nella camera della taverna che dividono, Silvanito si alza. Joe è
a letto, sotto le coperte ma con gli occhi aperti, e chiede: “Chi è Marisol?”

“Una donna… e Ramon è innamorato di lei.”

“Bisogna farselo amico questo Ramon” commenta Joe.
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Silvanito apre la finestra e vede i soldati partire verso il confine. Subito Joe si 
alza dal letto: completamente vestito, stivali inclusi. 

Glossario

soldati: soldiers

armatura: armor

pallottole: bullets

fucile: rifle

“che cosa fate?”: formal “voi” instead of “lei”, very common in the past

trasloco: I’m moving

diligenza: stagecoach

gli punta contro una pistola: he points a pistol at him

sotto le coperte: under the blankets

farselo amico: to make friends with him

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata:

1. Don Benito è uno ………. fratelli Rojo.

2. Ramon è molto bravo ………. il fucile.

3. Esteban chiede ………. Joe che cosa fa.

4. Joe vuole guardare ………. diligenza. 

5. Ramon è innamorato ………. Marisol.
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Capitolo 3. Ramon
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

Al fiume Joe e Silvanito, nascosti, vedono i soldati messicani che incontrano i 
soldati americani, in uniforme blu. L’ufficiale messicano mostra a un americano
una cassa piena d’oro e chiede di vedere le armi. Subito un carro si apre e un 
uomo con i baffi in uniforme blu comincia a sparare con la mitragliatrice, 
uccidendo tutti i messicani. Poi dice ai compagni di togliersi le uniformi e 
rimetterle ai soldati americani, morti anche loro, sistemandoli in modo da 
simulare uno scontro a fuoco tra i due eserciti. Un soldato messicano rimasto 
vivo scappa a cavallo, ma l’uomo con i baffi prende un fucile e lo uccide da 
lontano. Silvanito commenta con Joe: “Ecco, quello è Ramon.”

A casa dei Rojo Benito presenta Joe a Ramon, che ha invitato i Baxter a cena: in
viaggio ha deciso di fare pace con loro, hanno abbastanza soldi per stare bene 
tutti in paese. Ma Joe non è d’accordo e restituisce i 100 dollari a Benito perché
non ha fatto niente per guadagnarli. Ramon gli chiede di rimanere almeno a 
cena, ma Joe gli ricorda che ha ucciso quattro uomini dei Baxter e va via. 
Quindi Ramon spiega a Esteban perché ha invitato i Baxter: ci sarà un’inchiesta 
per il massacro al fiume, dovranno stare tranquilli per un po’. 

Più tardi, alla taverna, entra Piripero che dice a Joe: “Ho preparato le due casse
vuote.” 

Joe spiega a Silvanito: “Vado al fiume e tu vieni con me.”

È sera quando i due raggiungono il cimitero su un carro con le due casse. 
Silvanito commenta: “Se continui così verrai a viverci presto qua.”

Nelle casse ci sono due soldati messicani morti, Joe li sistema per terra accanto
a una tomba e spiega: “I morti possono essere molto utili, primo perché non 
parlano, secondo perché sistemati bene possono sembrare vivi.”

E Silvanito: “Non mi piace che li hai sistemati proprio lì, c’è l’unico morto di 
polmonite in questo maledetto paese!”
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“Non ti arrabbiare vecchio, sarà grazie a loro se un giorno ti pagherò il conto” 
dice Joe a Silvanito, che va via.

Glossario

nascosti: hidden

carro: wagon, cart

mitragliatrice: machine gun

scontro a fuoco: firefight

eserciti: armies 

inchiesta: investigation

cimitero: cemetery

tomba: grave

polmonite: pneumonia

maledetto: damn

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. messicano chiede – le armi – di vedere – l’ufficiale 

2. uccide – l’uomo – i soldati messicani – con i baffi 

3. Ramon dice  – con i Baxter – fare pace – che vuole 

4. vuole partecipare – Joe non – con i Baxter – alla cena 

5. Silvanito vanno – Joe e – due casse – al cimitero con 
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Capitolo 4. I soldati "sopravvissuti"
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

A casa dei Baxter, John e la moglie, Donna Consuelo, sono tornati dalla cena 
dai Rojo. Lei va in camera da letto e trova Joe. Chiama il marito e gli dice: “Dagli
500 dollari, ha una storia interessante da raccontarti.”

Poco dopo Joe è dai Rojo, gli ha detto dei due soldati messicani sopravvissuti: 
hanno trovato rifugio al cimitero e i Baxter vogliono prenderli per usarli come 
testimoni del massacro davanti al governatore. Ramon chiede a Joe: “Perché 
fate questo per noi?”

Joe allunga una mano: “Per 500 dollari.”

Poi Esteban: “Venite con noi?”

“No, aveva ragione Ramon… i soldi fanno apprezzare la pace” risponde Joe, che
quando i Rojo sono partiti sale in piedi sul suo mulo e scavalca un muro.

Intanto i Baxter arrivano al cimitero e si fermano fuori per controllare, vedono i
due soldati accanto alla tomba ma arrivano anche i Rojo. Comincia uno scontro
a fuoco e Ramon riesce a “uccidere” i due soldati.

A casa dei Rojo Joe tramortisce Chico di guardia al magazzino ed entra: ci sono 
molte botti di legno, tutte piene di alcol eccetto una, che è piena di sacchetti di 
soldi. Entra qualcuno, che Joe tramortisce con un pugno: Marisol. Mentre 
all’esterno le bagna il viso arrivano i Rojo e si nasconde con lei. I Rojo hanno 
preso Antonio, il figlio di John Baxter e Donna Consuelo. Trovano Chico 
svenuto, mentre Ramon urla: “Dov’è Marisol?!”

13

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari


Per un pugno di dollari - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

sopravvissuti: surviving

testimoni: witnesses

governatore: governor

allunga una mano: he reaches out a hand

scavalca un muro: he climbs over a wall

tramortisce: he knocks out

di guardia: on guard duty

magazzino: warehouse

botti di legno: wooden barrels

sacchetti: bags

Esercizio

Vero o falso?

1. I due soldati messicani sono ancora vivi.

2. Joe ha dato la stessa informazione ai Baxter e ai Rojo.

3. I Baxter vogliono prendere i soldati per liberarsi dei Rojo.

4. Ramon spara ai due soldati “sopravvissuti”.

5. Nel magazzino dei Rojo Joe trova solo alcol. 
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Capitolo 5. Marisol 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

Marisol è con Joe nella camera di Donna Consuelo, svenuta sul letto. Donna 
Consuelo dice che presto starà meglio, lascia un uomo di guardia e Joe le dice: 
“Non fate il mio nome, posso esservi più utile se i Rojo ignorano che sono dalla 
vostra parte.”

Mentre Donna Consuelo paga Joe, Baxter ritorna: “I Rojo restituiranno Antonio 
in cambio di Marisol. Lo scambio sarà domattina.”

E la mattina dopo, ai due lati del paese, ci sono i Rojo con Antonio e i Baxter 
con Marisol. All’esterno della taverna Joe guarda la scena, mentre dentro il 
bambino visto all’inizio piange e dice al padre: “Voglio vederla!”

Poi esce con Silvanito e urla: “Mamma!”

“Jesus!” esclama Marisol, che scende da cavallo e abbraccia il bambino 
piangendo. 

Quando il padre si unisce a loro Ramon manda uno dei suoi uomini, pronto a 
sparargli, ma subito dalla taverna esce Silvanito con un fucile: “Lascialo in 
pace.”

Anche Joe avanza e l’uomo dei Rojo si blocca. Ramon comincia ad avvicinarsi e 
Joe dice a Marisol: “È meglio che andiate, Ramon vi aspetta.” 

Marisol lo fa e Silvanito rientra nella taverna: “Maledetto Ramon!”

Spiega a Joe che Ramon ha accusato il marito di Marisol di barare al gioco, gli 
ha tolto la casa e costringe la moglie a stare con lui ricattandola con il bambino.

“È in gamba Ramon” commenta Joe che va verso l’uscita.

“Dove vai?” chiede Silvanito.

“Dai Rojo, a cercarmi un lavoro.” 

E Silvanito lo guarda disgustato.
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Glossario

scambio: exchange 

piange: he cries

abbraccia il bambino: she embraces her child 

lascialo in pace: leave him alone

avanza: he moves forward 

barare: to cheat 

gli ha tolto la casa: he took away his house

costringe: he forces

ricattandola: blackmailing her

in gamba: smart

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni:

1. Joe (portare) …………… Marisol a casa dei Baxter.

2. John Baxter dice che lo scambio (essere) …………… la mattina dopo. 

3. Il figlio di Marisol (volere) …………… vedere la madre.

4. Joe dice a Marisol di (andare) …………… con Ramon.

5. Joe va dai Rojo a (cercarsi) …………… un lavoro.
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Capitolo 6. La scelta di Joe
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

A casa dei Rojo, Joe beve con gli altri e spara alla vecchia armatura mostrando 
la sua abilità con la pistola. Appare Ramon che da lontano spara con il fucile e 
“disegna” un cuore all’armatura, poi dice a Joe: “Quando si vuole uccidere un 
uomo bisogna colpirlo al cuore e il Winchester è l’arma più adatta.”

“Sì, ma io preferisco la pistola” replica Joe.

“Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la 
pistola è un uomo morto… È un vecchio proverbio messicano” dice Ramon, che
poi ordina ad alcuni uomini di portare Marisol al casale fuori dal paese perché 
lui deve partire per un breve viaggio. 

Rimasto a bere con gli altri, Joe sembra completamente ubriaco quando Chico 
ed Esteban lo portano di peso nella camera da letto già vista. Ma appena 
escono Joe si alza ed esce di nascosto. Raggiunge a cavallo il casale dove ha 
visto la prima volta Marisol, entra e uccide gli uomini di guardia, poi rovescia 
dei mobili per simulare un attacco dei Baxter. Porta Marisol dal figlio e dal 
marito al casale di fronte, poi dà loro un sacchetto: “Prendete questi soldi, 
sono abbastanza per vivere tranquilli per molto tempo. Andate il più lontano 
possibile da questo maledetto paese.”

Il marito chiede: “Perché fate tutto questo per noi?”

“È una storia troppo lunga.”

E Marisol: “Che Dio vi benedica!”

“Andate ora, i Rojo saranno qui da un momento all’altro!”

I tre si allontanano mentre Joe si nasconde e vede arrivare gli uomini dei Rojo, 
uno di loro esclama: “Hanno fatto un massacro! Hanno rapito Marisol!” 

Convinti che siano stati i Baxter, partono per tornare al paese. Joe riesce ad 
arrivare prima di loro ma, quando entra nella camera dove l’avevano lasciato 
“ubriaco”, trova un uomo che gli punta contro il fucile e Ramon sdraiato sul 
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letto che parla: “Un carro ha perso una ruota e siamo tornati indietro… Mi 
hanno detto che i Baxter hanno attaccato il casale, sai dirmi com’è successo?”

Glossario

scelta: choice

“disegna” un cuore: he “draws" a heart

colpirlo: to strike him 

ubriaco: drunk

lo portano di peso: they carry him

rovescia dei mobili: he knocks over some furniture

che Dio vi benedica: God bless you

hanno rapito: they kidnapped

sdraiato sul letto: lying on the bed

un carro ha perso una ruota: a wagon lost a wheel        

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. la pistola e – colpisce la – vecchia armatura – Joe spara con

2. è meglio – che una pistola – secondo Ramon – avere un fucile 

3. al casale – Joe va – liberare Marisol – dei Rojo per 

4. i Baxter abbiano – credono che – i Rojo – rapito Marisol 

5. Ramon – Marisol – Joe ha liberato – ha capito che 
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Capitolo 7. La vendetta di Ramon
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

Sulla rampa di legno del magazzino pieno di botti gli uomini dei Rojo picchiano 
e torturano Joe. Ramon gli chiede: “Dove hai nascosto Marisol?”

Joe non parla e Ramon ordina agli uomini di fermarsi, per ora, e a Chico di 
rimanere di guardia, di fare con lui quello che vuole eccetto che ucciderlo. 
Vanno via tutti, mentre Joe rimane a terra ferito e senza forze. Ma quando più 
tardi Chico e un altro tornano, Joe è in cima alla rampa di legno e spinge una 
grande botte che rotola giù e travolge i due, uccidendoli. Poi striscia fuori, 
nascondendosi, e quando arrivano Ramon ed Esteban getta dentro un 
fiammifero acceso: l’alcol a terra prende fuoco e scoppia un incendio. Tutti 
cercano di spegnere il fuoco mentre lui striscia via e riesce ad allontanarsi. 
Ramon e i suoi uomini lo cercano per il paese, alla taverna picchiano Silvanito, 
che però non sa dov’è. Joe non si trova da nessuna parte e i Rojo si convincono 
che ha trovato rifugio dai Baxter. In realtà si è nascosto in una cassa di Piripero, 
a cui dice di portarlo fuori dal paese.

Ramon fa esplodere il muro di casa dei Baxter e poi dà fuoco ad alcune botti di 
alcol che i suoi uomini portano lì. Gli uomini dei Baxter escono a mani alzate: 
“Non sparate! Ci arrendiamo!” 

Ma i Rojo sparano e li uccidono tutti, mentre il carro di Piripero comincia ad 
allontanarsi. Joe ancora nella cassa però lo ferma: “Non voglio perdermi lo 
spettacolo.”

Vede uscire da casa dei Baxter Antonio e John, che dice: “Hai vinto Ramon, 
lascerò il paese.”

Ma Ramon uccide anche loro. Poi esce Donna Consuelo ed Esteban le spara. 
Quindi Joe dice a Piripero: “Possiamo andare, lo spettacolo è finito.”

Il carro si allontana mentre si sente la voce di Ramon: “Cercate fra i morti, 
dev’esserci per forza quel bastardo americano!”
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Glossario

vendetta: revenge

rampa di legno: wooden ramp

in cima: at the top

rotola giù: it rolls down

travolge: it runs over

striscia fuori: he crawls out 

getta dentro: he throws inside

scoppia un incendio: a fire breaks out

ci arrendiamo: we surrender

spettacolo: show

Esercizio

Vero o falso?

1. I Rojo torturano Joe per sapere dov’è Marisol.

2. Joe uccide due uomini con una grande botte di legno.

3. Quando scoppia l’incendio Joe scappa di corsa.

4. Joe trova rifugio a casa dei Baxter.

5. Tra i Rojo e i Baxter c’è un altro scontro a fuoco.
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Capitolo 8. Il duello finale
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/per-un-pugno-di-dollari

In una miniera abbandonata Joe ancora ferito si esercita sparando contro una 
grande cassa di metallo, che sembra molto resistente. Sta molto meglio giorni 
dopo quando lima una lastra di metallo che ha tagliato dalla cassa. Arriva 
Piripero con una brutta notizia, quella mattina i Rojo hanno preso Silvanito 
mentre portava a Joe le provviste: “Lo tortureranno ma lo conosco, non dirà 
una parola, a costo di farsi uccidere.”

“Torna alla tua bottega, fra poco ci sarà bisogno di te” dice Joe a Piripero, che 
felice gli dà la sua pistola, avuta in cambio di due bottiglie di vino, e un 
candelotto di dinamite rubato ai Rojo.

Al paese Silvanito è appeso a una trave esterna della taverna con una corda e 
Ramon lo tortura. Si sente una grande esplosione dietro la casa dei Baxter e dal
fumo appare Joe con il poncho indosso. Ramon gli punta contro il fucile e 
spara.

Joe cade ma poi si rialza: “Che succede Ramon, ti trema la mano? Al cuore 
Ramon, se vuoi uccidere un uomo devi colpirlo al cuore!”

La scena si ripete e quando Ramon spara l’ultima pallottola Joe alza il poncho e
si toglie la lastra di metallo legata al collo per proteggere il petto. Spara e fa 
cadere il fucile a Ramon, uccide Benito e gli altri tre con lui, poi guarda di 
nuovo Ramon dicendo: "Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con 
il fucile, quello con la pistola è un uomo morto… Vediamo se è vero!" 

Con l’ultima pallottola Joe libera dalla corda Silvanito, poi getta a terra la sua 
pistola e dice a Ramon: “Raccogli il fucile, carica e spara.”

Ramon lo fa ma Joe è più veloce, gli punta contro la pistola e quando Ramon 
spara lo uccide. Silvanito con il fucile spara a Esteban nascosto dietro una 
finestra, e Piripero comincia a misurare i corpi dei morti. 

Presa la sua roba dalla taverna, Joe saluta Silvanito: “Il tuo governo sarà felice 
di riavere l’oro.”
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“Non rimani?” 

“Il governo messicano da una parte, il governo americano dall’altra e io nel 
mezzo? Mmh, troppo pericoloso” replica Joe, che sale sul suo mulo e se ne va.

Glossario

miniera abbandonata: abandoned mine

lima una lastra di metallo: he is filing a metal plate 

provviste: provisions

bottega: shop

candelotto di dinamite: stick of dynamite

appeso a una trave esterna: hanging from an external beam 

ti trema la mano?: is your hand shaking?

per proteggere il petto: to protect his chest

raccogli il fucile, carica e spara: pick up your rifle, load and shoot

troppo pericoloso: too dangerous

Esercizio

Completa con il pronome diretto o indiretto:

1. Joe taglia una lastra di metallo e ………. lima.

2. Piripero arriva da Joe e ……….. dice che i Rojo hanno preso Silvanito.

3. Ramon spara a Joe ma non ………. uccide.

4. Joe spara a Benito e ai suoi uomini e ……….. uccide.

5. Piripero guarda i morti e ………. prende le misure.
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Soluzioni
Capitolo 1

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

Capitolo 2 

1. dei 2. con 3. a   4. nella 5. di

Capitolo 3

1. L’ufficiale messicano chiede di vedere le armi.

2. L’uomo con i baffi uccide i soldati messicani. 

3. Ramon dice che vuole fare pace con i Baxter.

4. Joe non vuole partecipare alla cena con i Baxter. 

5. Joe e Silvanito vanno al cimitero con due casse.

Capitolo 4

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

Capitolo 5

1. ha portato 2. sarà 3. vuole 4. andare 5. cercarsi

Capitolo 6

1. Joe spara con la pistola e colpisce la vecchia armatura. 

2. Secondo Ramon è meglio avere un fucile che una pistola.

3. Joe va al casale dei Rojo per liberare Marisol. 

4. I Rojo credono che i Baxter abbiano rapito Marisol. 

5. Ramon ha capito che Joe ha liberato Marisol.

Capitolo 7

1. V 2. V 3. F 4. F 5. F
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Capitolo 8

1. la 2. gli 3. lo 4. li 5. gli
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