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Lo chiamavano Trinità
Un film di: E. B. Clucher

Con: Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Remo Capitani

Soggetto e sceneggiatura: E. B. Clucher

Fotografia: Aldo Giordani

Scenografia: Enzo Bulgarelli

Costumi: Luciano Sagoni

Montaggio: Giampiero Giunti

Musiche: Franco Micalizzi

Produzione: West Film

Regia: E. B. Clucher

Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Spaghetti western in chiave commedia del 1970, seguito da “Continuavano a 
chiamarlo Trinità” del 1971, sempre di E. B. Clucher (pseudonimo di Enzo 
Barboni). I protagonisti sono gli attori Bud Spencer e Terence Hill (pseudonimi 
di Carlo Pedersoli e Mario Girotti), famosissimi in Italia e in Europa per i molti 
film che hanno fatto insieme, caratterizzati da una simpatica ironia e da 
numerose scazzottate. Anche in questo, le scazzottate sostituiscono le 
sparatorie dei western.
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Glossario

Trinità: Trinity

soggetto: story

sceneggiatura: screenplay

fotografia: cinematography

scenografia: production design

costumi: costume design

montaggio: editing

regia: direction

commedia: comedy

seguito: followed

scazzottate: punch-ups

sparatorie: shoot-outs
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Capitolo 1. Trinità
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Nel Far West americano, al confine col Messico, un biondo coi vestiti rotti e 
sporchi dorme col cappello da cowboy sulla faccia su una treggia trainata da un
cavallo. L’animale si ferma davanti a una locanda e il biondo si alza, poi mette 
stivali e cinturone. Dentro il proprietario dice: “Se puoi pagare posso darti un 
piatto di fagioli.”

Il biondo si siede a un tavolo. A un altro tavolo ci sono due cacciatori di taglie 
con un messicano ferito e dolorante. Il proprietario serve i fagioli dalla padella, 
per ultimo a Trinità che prende tutta la padella e mangia con grande appetito. 
Un cacciatore di taglie lo avvicina: “Hai proprio fame amico, come uno che ha 
attraversato il deserto di corsa.”

Lui e il compagno controllano i manifesti dei ricercati ma non c’è la faccia del 
biondo, che pulisce la padella col pane poi va dal messicano: “Andiamo.”

Un cacciatore dice che ha ucciso per molto meno: “Se vuoi una croce col nome 
sopra dimmi come ti chiami.”

“Mi chiamano Trinità.”

Uno dei due, sbigottiti, commenta: “La mano destra del diavolo.”

Il proprietario offre il pasto a Trinità, che dice: “Comunque i fagioli erano uno 
schifo.”

E uno dei cacciatori: “Trinità, dicono che sei un fulmine con la pistola.”

“Dicono così?” risponde Trinità con un sorriso.

Quando lui e il messicano escono, i due vanno alla finestra per sparargli alle 
spalle. Trinità spara senza voltarsi e uccide entrambi, poi mette il messicano 
sulla treggia e chiede cos’è successo. Il messicano spiega: “Un gringo ha 
aggredito mia moglie e l’ho colpito col coltello, ma non ho testimoni.”

Trinità sale sul cavallo, che parte.
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Glossario

su una treggia trainata da un cavallo: on a travois dragged by a horse

locanda: inn

stivali e cinturone: boots and pistol belt

cacciatori di taglie: bounty hunters

ferito e dolorante: injured and in pain

manifesti dei ricercati: wanted posters

sbigottiti: stunned

uno schifo: disgusting

fulmine: lightning

per sparargli alle spalle: to shoot him in the back

spara senza voltarsi: he shoots without turning

testimoni: witnesses

Esercizio

Vero o falso?

1. Trinità ha attraversato il deserto perché scappa.

2. I cacciatori di taglie conoscono il nome Trinità.

3. Nei manifesti dei ricercati c’è anche la faccia di Trinità.

4. Trinità è molto bravo e veloce con la pistola.

5. Trinità libera il messicano e riparte da solo.
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Capitolo 2. Bambino
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Trinità e il messicano raggiungono un paese e poi l’ufficio dello sceriffo, che 
seduto fuori legge un giornale che gli copre la faccia. Tre pistoleri davanti a lui 
gli ordinano di liberare un amico accusato di stupro, ma lui rifiuta: “Deciderà il 
giudice.”

“Il giudice non può essere obiettivo, quella donna era sua moglie” dice un 
pistolero.

Lo sceriffo si alza, è un uomo grande e grosso con barba e capelli neri. Sbuffa a 
Trinità che gli sorride e quando i tre pistoleri prendono le pistole spara per 
primo e li uccide tutti. Al messicano sbigottito che chiede chi è quell’uomo, 
Trinità risponde: “La mano sinistra del diavolo.”

Infatti quell’uomo grande e grosso è suo fratello, che Trinità chiama Bambino. 
Nell’ufficio gli spiega che il messicano aveva una taglia sulla testa, ma solo 
perché la colpa è sempre dei messicani: “Si è difeso, sono testimone.”

Bambino controlla la brutta ferita al braccio del messicano e prende un coltello 
per togliere la pallottola mentre Trinità gli fa bere molto whisky. Mentre fanno 
questo parlano della madre, Trinità dice che sta bene ed è a New Orleans dove 
dirige un bordello. Poi Bambino mette il messicano ubriaco in una cella, il 
giorno dopo potrà tornare a casa. E Trinità commenta: “Te la cavi ancora bene 
con la pistola… ma come sei caduto così in basso?”

Indica la stella da sceriffo e Bambino spiega che ha sparato a un uomo perché 
pensava che lo seguisse. In realtà facevano solo la stessa strada, quell’uomo 
era diretto lì per sostituire lo sceriffo morto. Bambino ha preso la sua stella e il 
suo posto per aspettare i complici Faina e Timido e poi andare in California a 
rubare con loro. Vuole che Trinità vada via il giorno dopo, prima di creare 
problemi come suo solito.
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Nell’ufficio entra il vecchio Jonathan che porta da mangiare e informa Bambino
che al saloon gli uomini del maggiore Harriman hanno picchiato due 
agricoltori. Poi invita Trinità a casa sua a lavarsi.

Glossario

pistoleri: gunslingers

stupro: rape

giudice: judge

sbuffa: he grumbles

pallottola: bullet

dirige un bordello: she runs a brothel

te la cavi ancora: you’re still good

i complici Faina e Timido: his accomplices Beech Marten and Shy

rubare: to steal

maggiore: Major (military rank)

hanno picchiato due agricoltori: they beat up two farmers

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata:

1. I pistoleri chiedono ………. sceriffo di liberare un loro amico.

2. Lo sceriffo è Bambino, il fratello maggiore ……… Trinità.

3. Trinità spiega a Bambino il problema ……… messicano.

4. Bambino toglie la pallottola ……… braccio del messicano.

5. Trinità è molto sporco e Jonathan lo invita ……… lavarsi da lui.
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Capitolo 3.  Harriman e gli agricoltori
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Mentre Trinità si lava in una grande tinozza, Jonathan spiega che gli agricoltori 
vengono dall’Est e sono molto pacifici: lavorano e pregano, pregano e lavorano.

Trinità rimette i vestiti rotti e sporchi e tornando all’ufficio vede Bambino 
entrare nel saloon. Qui Bambino trova Harriman con i suoi pistoleri e gli dice 
che i suoi uomini devono lasciare stare gli agricoltori. Un pistolero si ribella e 
Bambino lo tramortisce con un pugno in testa. Un altro prende la pistola ma 
Trinità in silenzio gli punta la sua alla schiena e lo blocca.

In ufficio poi Bambino spiega che non gli importa degli agricoltori ma non vuole
che Harriman prenda la loro terra per metterci una mandria di stalloni non 
marchiati che tiene al di là del confine. Bambino li vuole rubare prima ma 
nessuno può aiutarlo perché tutti hanno paura di Harriman. Mentre aspetta i 
complici ci vorrebbe un uomo che… guarda il fratello e sorride, gli offre paga, 
vitto e alloggio ma Trinità rifiuta. Allora Bambino arrabbiato gli ripete di 
andarsene.

Intanto Harriman e due suoi uomini vanno dagli agricoltori, una comunità di 
mormoni che si è stabilita in una valle vicina. Il capo della comunità, Tobia, è 
gentile con loro, ma Harriman no: “O lasciate questa terra o ne farò la vostra 
tomba.”

Quando Harriman si allontana arrivano il bandito Mezcal, un grosso messicano 
con barba e sombrero, e i suoi uomini. Donne e bambini si nascondono e Tobia 
dice: “Benvenuti fratelli.”

Mezcal ride: “Grazie fratello!”

Poi sceso da cavallo assaggia la minestra e la sputa: “Questa minestra è 
schifosa! La prossima volta voglio l’arrosto e molto vino!”

E va via coi suoi.
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Glossario

tinozza: tub

pacifici: peaceable

devono lasciare stare: they must leave alone

si ribella: he stands up

lo tramortisce con un pugno: he knocks him out with a punch

gli punta la sua alla schiena: he puts his to the man’s back

una mandria di stalloni non marchiati: a herd of unbranded stallions

paga, vitto e alloggio: salary, board and lodging

si è stabilita: settled

si nascondono: they hide

assaggia la minestra e la sputa: he tastes the soup and spits it out

schifosa: disgusting

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. a Harriman / Bambino dice / gli agricoltori / di lasciare stare

2. Harriman vuole / i suoi stalloni / agricoltori per metterci / la terra degli

3. agricoltori ma / interessano gli / gli stalloni / a Bambino non

4. valle vicina / sono stabiliti nella / i mormoni si / al paese

5. sono / Mezcal e i / banditi messicani / suoi uomini
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Capitolo 4.  Trinità si arrabbia
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Trinità è solo in ufficio. Dalla finestra vede due belle ragazze mormone davanti 
al negozio di fronte, da cui due uomini di Harriman cacciano un anziano della 
comunità. Quando Trinità raggiunge le ragazze, Sarah e Giuditta, queste dicono 
che Harriman non permette loro di fare spese nel suo negozio. Trinità fa avere 
loro quello che vogliono e picchia gli uomini di Harriman. Quindi va al saloon e 
si siede al tavolo del maggiore che sta facendo un solitario, sposta una carta e 
Harriman dice: “Qui c’è un fante di troppo.”

“No, qui c’è un maggiore di troppo… I vostri uomini devono permettere agli 
agricoltori di fare spese.”

Due uomini prendono la pistola e Trinità velocissimo spara.

Più tardi in ufficio Bambino è furioso: “Un negozio devastato, due teste 
spaccate, un ferito e un castrato. Tutto in due ore che ti ho lasciato solo!”

Ripete al fratello di andarsene, ma Trinità minaccia di dire a tutti che in realtà 
lui è un ladro di cavalli, e si fa nominare aiutante sceriffo. Bambino va a 
dormire mentre Trinità va al saloon, pieno di uomini di Harriman, e sente uno 
di questi offendere lui e sua madre.

“Cos’hai detto di mia madre?” chiede Trinità.

Jonathan corre a chiamare Bambino, che dorme ma si sveglia e raggiunge il 
saloon. Trinità gli spiega e l’uomo di Harriman dice: “Se voi non vi riparaste 
dietro quelle stelle potremmo risolverla da uomini.”

I fratelli si tolgono le stelle e Bambino ordina a Jonathan di prendere le armi e 
chiudere la porta. Trinità gli chiede: “Fai da solo? Non sono tanti.”

“Mi sono appena svegliato, dammi una mano.”

Trinità ne abbatte un paio a pugni, mentre Bambino si occupa degli altri e in 
poco tempo tutti gli uomini di Harriman sono a terra.
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Glossario

cacciano: they throw out

non permette loro: he doesn’t allow them

teste spaccate: broken heads

sta facendo un solitario: he is playing solitaire

sposta una carta: he moves a card

c’è un fante di troppo: there's a knave too many

minaccia: he threatens

ladro di cavalli: horse thief

aiutante: assistant

potremmo risolverla da uomini: we could settle this like men

ne abbatte un paio: he knocks out a couple of them

si occupa degli altri: he deals with the others

Esercizio

Vero o falso?

1. Harriman non permette agli agricoltori di fare spese nel suo negozio.

2. Trinità dice a Harriman che lui nel paese è di troppo.

3. Bambino è contento che Trinità abbia aiutato gli agricoltori.

4. Bambino in realtà non è uno sceriffo ma un ladro di cavalli.

5. Trinità e Bambino picchiano lo stesso numero di uomini.
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Capitolo 5.  Gli agricoltori e Mezcal
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Il giorno dopo i due fratelli sono a cavallo e Bambino rimprovera Trinità: “Non 
hai uno scopo nella vita? Fai qualcosa, ruba del bestiame, assalta una 
diligenza… rimettiti a giocare magari, una volta eri un ottimo baro.”

Quando arrivano vicino all’insediamento degli agricoltori, Tobia li vede e urla: 
“Salve fratelli!”

“Gli hai detto tu che siamo fratelli?” chiede Bambino a Trinità.

“Io? E chi lo conosce.”

Tobia li invita a pranzare con loro, ma i due fratelli devono consegnare le armi 
per mangiare. Si siedono tutti a un grande tavolo, dove Tobia dice la preghiera 
e per gioco Sarah e Giuditta mettono loro in testa due cappelli neri da 
mormoni. Sono finalmente pronti per mangiare quando arriva Mezcal. Donne e
bambini si nascondono, mentre Tobia invita i banditi a unirsi al pranzo. Questi 
consegnano le armi e si siedono ma subito Mezcal si arrabbia: “Acqua?! Dov’è il
vino?!”

“Noi siamo astemi” dice Tobia.

Mezcal gli dà uno schiaffone poi fa mettere tutti gli agricoltori in fila e comincia 
a colpirli uno dopo l’altro. Quando arriva a Bambino gli dà uno schiaffone ma 
Bambino non si muove, anzi risponde e Mezcal finisce a terra. I suoi lo aiutano 
a rialzarsi e lui ordina a uno di loro di picchiare Bambino. L’uomo gli dà uno 
schiaffetto e Bambino dà un altro schiaffone a Mezcal. Tobia gli spiega: “Questi 
due fratelli sono di un’altra confessione, praticano la legge dell’occhio per 
occhio, dente per dente. Tornate un altro giorno.”

Prima di partire Mezcal urla: “Mezcal non dimentica!”

“Ci credo” commenta ironico Trinità.
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Glossario

rimprovera: he scolds, he tells off

scopo: purpose

bestiame: livestock

diligenza: stagecoach

baro: cardsharp

insediamento: settlement

Signore: Lord

consegnare le armi: to hand over their weapons

siamo astemi: we don’t drink

schiaffone: big slap

in fila: in a row

schiaffetto: little slap

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni:

1. Tobia (chiamare) …………… tutti gli altri uomini fratelli.

2. Dopo che Tobia (finire) …………… la preghiera, arriva Mezcal.

3. Mezcal e i suoi (volere) …………… bere il vino.

4. Mezcal non riesce a (picchiare) …………… Bambino.

5. Tobia invita Mezcal e i suoi a (tornare) …………… un altro giorno.
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Capitolo 6.  I pistoleri neri
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

In ufficio Jonathan dice a Bambino che il messicano in cella è ancora ubriaco, 
era agitato e gli ha dato altro whisky. Aggiunge che ha visto due nuovi arrivati 
in paese, molto inquietanti. Trinità vuole andare ad affrontarli, ma Bambino lo 
blocca.

Harriman è con due pistoleri vestiti di nero, a cui promette molti soldi per 
cacciare gli agricoltori. Ma prima dovranno sistemare lo sceriffo e il suo 
aiutante, molto veloce con la pistola. I pistoleri sorridono sarcastici.

Poco dopo Trinità è alla finestra quando li vede passare di fronte ed entrare nel
negozio, dove li raggiunge. Un pistolero chiede sarcastico se desidera qualcosa 
e Trinità risponde: “Vorrei vedere delle mutande.”

Da fuori si sentono vari colpi di pistola e subito dopo i due pistoleri corrono 
fuori in mutande urlando: “Veloce, ha detto 10 secondi!”

Harriman furioso raggiunge Trinità con i suoi, arriva Bambino a cui il maggiore 
dice: “Prima che arrivasse questo pazzo certe cose non succedevano. Dovete 
dimettervi o parlerò col mio amico governatore.”

Bambino non batte ciglio e va via, ma in ufficio è furioso col fratello. Si calma e 
gli mostra un manifesto con la sua faccia e una taglia di 200 dollari: “Quello 
sceriffo non l’ho ucciso, l’ho azzoppato, e adesso mi chiede di aiutarlo, come 
sceriffo, a trovarmi.”

“200 dollari, però…” commenta ironico Trinità.

“Stai pensando di vendere tuo fratello?”

“Non lo farei mai, per soli 200 dollari.”

E Bambino lo invita ad andare con lui.
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Glossario

inquietanti: worrying

affrontarli: to face them

sistemare: to sort out

sguardo fisso: fixed expression

se desidera qualcosa: if he wants something

mutande: underpants

pazzo: lunatic

dimettervi: to resign

governatore: governor

non batte ciglio: he doesn’t blink an eye

si calma: he calms down

l’ho azzoppato: I lamed him

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. vestiti di nero / sono molto / i due pistoleri / inquietanti

2. Trinità riesce / poco tempo / i pistoleri in / a cacciare

3. e Trinità di / dimettersi / a Bambino / Harriman chiede

4. continua a bere / a essere ubriaco / il messicano / whisky e

5. l’ha azzoppato / Bambino non ha / sceriffo ma / ucciso lo
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Capitolo 7.  Trinità e gli agricoltori
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

I due fratelli, a cavallo fuori dal paese, si fermano davanti a un torrente. 
Bambino dice: “Perché non ti dai alla vita onesta? Torni dalla mamma a New 
Orleans, prendi due ragazze e ti metti in affari con lei.”

Trinità attraversa il torrente da solo poi spara e spezza in due il fucile del 
fratello: “Se avessi voluto sarei rimasto.”

Bambino spara con la pistola al cappello di Trinità con altrettanta precisione: 
“Non credo.”

Per la strada poi Trinità si ferma dagli agricoltori e Tobia gli propone di 
rimanere con loro. Trinità rifiuta e Tobia gli dice di andare a salutare Sarah e 
Giuditta che sono al fiume, dove le trova in acqua e si unisce a loro. Una 
ragazza dice che se rimanesse con loro, avrebbe mogli devote e… “Mogli?” 
chiede Trinità sbigottito.

“Sì, la nostra fede consiglia la poligamia.”

Trinità non crede alle sue orecchie, continua il bagno con le ragazze e torna 
dagli agricoltori con loro. Parla di Harriman con Tobia, che dice: “Il Signore sarà 
di nostro aiuto.”

“Ma anche il Signore gira disarmato.”

In quel momento arrivano due uomini a cavallo: “Due viandanti affaticati dal 
lungo viaggio” secondo Tobia.

“Due pistoleri in fuga per il deserto” secondo Trinità.

Infatti sono Faina e Timido, complici di Bambino. Trinità li porta dal fratello, a 
cui raccontano che c’era uno sceriffo zoppo che li seguiva. Gli hanno sparato 
alla gamba buona, poi hanno scoperto che in realtà facevano solo la stessa 
strada. Compare anche Trinità che lo informa che Harriman vuole allearsi con 
Mezcal. Chiede aiuto al fratello per difendere gli agricoltori, poi sposerà Sarah 

18

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita


Lo chiamavano Trinità - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

o Giuditta e cambierà vita per sempre. Bambino accetta, ma faranno come dice
lui.

Intanto Harriman e Mezcal fanno un patto: i messicani cacceranno gli 
agricoltori in cambio di venti stalloni. Mezcal chiede però di poterli rubare, non
gli piace essere pagato.

Glossario

torrente: stream

ti metti in affari: you go into business

attraversa: he crosses

spezza: he breaks in two

con altrettanta precisione: with the same accuracy

mogli devote: devoted wives

fede: faith

disarmato: unarmed

viandanti affaticati: tired travellers

in fuga: on the run

compare: he appears

allearsi: to become allied

Esercizio

Vero o falso?

1. Trinità vorrebbe rimanere con suo fratello al paese.

2. Quando Tobia gli propone di rimanere Trinità non accetta subito.

3. I complici di Bambino non arrivavano perché erano in prigione.

4. Trinità promette a Bambino che andrà a vivere con gli agricoltori.

5. Harriman e Mezcal si alleano per cacciare Bambino e Trinità.
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Capitolo 8.  La 'battaglia' finale
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lo-chiamavano-trinita

Trinità, Bambino e i suoi complici insegnano agli agricoltori a battersi, con 
scarsi risultati. Vedono un uomo di Mezcal che li spia da lontano, lo catturano e
lui confessa. Bambino pensa, non sa cosa fare ma Trinità dice che ha capito che
vuole sostituirsi ai messicani per prendere gli stalloni di Harriman. E quella 
notte infatti Bambino e i suoi, fingendosi uomini di Mezcal, rubano tutti gli 
stalloni.

Il giorno dopo Jonathan trova in ufficio lo sceriffo zoppo, a cui dice che 
Bambino è andato a catturare dei ladri di cavalli. L’altro mostra i manifesti con 
le facce di Bambino, Faina e Timido. Jonathan dice che sono loro poi raggiunge 
Bambino e gli chiede una parte dei cavalli. Ha portato con sé il messicano 
ubriaco perché ha il vizio di dire la verità, come un tipico alcolizzato.

Tobia però non vuole violenza, Bambino pensa e come prima Trinità gli 
“suggerisce” cosa fare. Quando arrivano Harriman e Mezcal trovano agricoltori 
anziani, donne e bambini ad aspettarli in silenzio, armati solo della loro fede. 
Harriman dice ai suoi di distruggere tutto e si appoggia a uno dei carri coperti, 
da cui spunta un fucile che nessun altro vede. Harriman ferma i suoi e ordina di
consegnare le armi. Trinità, Bambino, i suoi complici e gli agricoltori giovani 
escono dai carri coperti. Comincia una lunga scazzottata, che finisce con 
Mezcal, i suoi banditi e gli uomini di Harriman a terra. Il maggiore è costretto 
ad andarsene, mentre Faina e Timido mostrano a Bambino uno stallone rubato
con il marchio degli agricoltori. Bambino è furioso con Trinità, che ha dato gli 
stalloni agli agricoltori. Lui e i complici partono e Tobia presenta alla comunità il
nuovo “fratello” Trinità: “Sarà circonciso, lavorerà fino a rompersi la schiena, 
tornerà a casa distrutto dalla fatica e felice verrà nel tuo tempio…” 

Quando finisce Trinità non c’è più, è con Bambino che ancora arrabbiato gli 
ordina di andare a Est mentre lui e i complici partono verso Ovest, in California.
Arriva su un carro lo sceriffo zoppo e Trinità gli indica la direzione dei ricercati. 
Poi si sdraia sulla treggia trainata dal suo cavallo dicendo: “In California.”
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E l’animale parte.

Glossario

battersi: to fight

li spia: he spies on them

lo catturano: they catch him

fingendosi: pretending to be

zoppo: lame

catturare: to catch

alcolizzato: alcoholic

carri coperti: covered wagons

spunta: pops out

costretto: forced

marchio: brand

sarà circonciso: he’ll be circumcised 

Esercizio

Completa con il pronome diretto o indiretto:

1. I due fratelli scoprono la spia di Mezcal e ………. catturano.

2. Bambino non sa cosa fare e Trinità ……….. suggerisce un piano.

3. Jonathan prende il messicano e ………. porta con sé.

4. Gli agricoltori affrontano i nemici e ……….. battono.

5. Bambino e i complici vanno a Ovest e Trinità ………. segue.
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Soluzioni
Capitolo 1

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

Capitolo 2

1. allo 2. di 3. del 4. dal 5. a

Capitolo 3

1. Bambino dice a Harriman di lasciare stare gli agricoltori.

2. Harriman vuole la terra degli agricoltori per metterci i suoi stalloni.

3. A Bambino non interessano gli agricoltori ma gli stalloni.

4. I mormoni si sono stabiliti nella valle vicina al paese.

5. Mezcal e i suoi uomini sono banditi messicani.

Capitolo 4

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

Capitolo 5

1. chiama 2. ha finito 3. vogliono 4. picchiare 5. tornare

Capitolo 6

1. I due pistoleri vestiti di nero sono molto inquietanti.

2. Trinità riesce a cacciare i pistoleri in poco tempo.

3. Harriman chiede a Bambino e Trinità di dimettersi.

4. Il messicano continua a bere whisky e a essere ubriaco.

5. Bambino non ha ucciso lo sceriffo ma l’ha azzoppato.

Capitolo 7

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

Capitolo 8
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1. la 2. gli 3. lo 4. li 5. li
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