
Circa sei mesi fa, dopo un lungo matrimonio, Angela ha lasciato suo marito.
Giä tempo aleuni amici .... dicevano di separarsi, mentre altri .... consigliavano di pensarci bene pri-
ma prendere una decisione cosl drastica. Angela non sapeva cosa fare: aveva capito .... non amar .... ,
ma non trovava il coraggio .... abbandonar . . .. on si fidava piü .... ed era stanca di essere tradita.
Un giomo Angela, .... l'ennesima volta, ha scoperto il marito insieme .... un'altra donna.
· ... ha fatto una lunga scenata .... gelosia, .... si e scusato e .... ha promesso di non tradir .... piu,

Il marito .... ha detto essere ancora innamorato . . .. e che il tradimento era stato solo un'avventura.
Angela ancora una volta ha perdonato.
Una settimana dopo .... ha telefonato un'amica:
- Ciao Angela!

- Buonasera Giorgia!

- Senti, Angela devodar .... una brutta notizia

- Oh;Dio cos'esuccesso?

- Mi spiace, ma devodir eheieri sera ho vista tuo marito ristorante .... una donna.

- .... ringrazio . . .. aver informata, questavolta non perdonero piu!

La sera, quando il marito e tomato .... casa, Angela .... ha chiesto che cosa aveva fatto la sera precedente.
Il marito ha risposto .... esse re stato .... una riunione .... lavoro il direttore. 165
Angela ha detto .... essere un bugiardo e ehe continuava a tradir .
· i due e scoppiata una lite: il marito accusava Angela essere gelosa e paranoica, .... Angela gridava
· marito .... essere inaffidabile, ehe non poteva piü situazione.
L'uomo ha dato uno schiaffo .... moglie e , arrabbiata, ha detto ehe non voleva piü continuare ....
stare insieme ....
Il marito ha cercato di fermar .... e ha chiuso .... chiave la porta .... casa, ma Angela si e chiusa .... una
stanza e .... il cellulare ha chiamato la polizia.
Angela ha fmalmente trovato il coraggio .... lasciare il marito; ora vive felice .... un altro uomo.

La storia di Angela
ESERCIZIO:inserire il pronome e le preposizioni adatte

Circa sei mesi fa; dopa un lungo matrimonio, Angela si e lasciata da suo marito. Alcuni suoi amici ...

dicevano di lasciar ... , altri ... consigliavano di pensarci beneprima di prendere una decisione. Ange-

La,stanca ... esseretradita, ha decisa ... lasciar ...

CONVERSAZIONE
Discutiamo deI "tradimento"

GLOSSARIO

Abbandonare
Scoprire
Gelosia
Tradimento
Mentire
Scoppiare

p.165
p.165
p.165
p.165
p.165
p.165

Toabandon
To discover
Jealousy
Betrayal
To lie
To explode / To burst

Verlassen
Entdecken
Eifersucht
Verrat
Lügen
Explodieren
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Scusi,
a ehe ora parte

il treno per Pisa?

Spero
di tomare
aneora!

Hai gettato
una monetina

nella fontana, vero?

unitä
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Tutto
il tue bagaglio
e 10 spazzolino

da denti?

-:

/ Mhh... Sarä
meglio

ehe aequisti
una rivista.


