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Livello C1Grammatica

IL POSTINO
(Revisione delle concordanze al modo indicativo)

Il postino è un film del 1994 diretto da 
Michael Radford e Massimo Troisi, 
ispirato al romanzo “Ardiente 
paciencia” di Antonio Skarmeta. 

In questa foto si vedono i due 
protagonisti: Mario Ruoppolo 
(interpretato da Massimo Troisi), un 
uomo semplice, figlio di pescatori, e 
Pablo Neruda (interpretato da Philippe 
Noiret), un poeta e rifugiato politico, a 
cui Mario dovrà consegnare la posta 
quotidianamente.

Il protagonista del film, Mario, vive su 
un’isola del Sud Italia. Il film è stato 
girato a Procida (immagine sopra) e a 
Salina (immagine sotto).

Il film “Il postino” è 
molto famoso in Italia 
ed è l’ultimo film 
dell’attore e regista 
Massimo Troisi che era 
malato di cuore da 
tempo. Durante il 
film l’attore ha 
utilizzato una 
controfigura: Gerardo 
Ferrara. Qui di 
seguito la sua storia.



Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

1. Completa il testo con i verbi al tempo e modo opportuno. Scegli tra 
imperfetto, passato remoto, trapassato prossimo e condizionale composto.

Gerardo Ferrara era un normale insegnante di educazione fisica di Sapri,
ma 1. (avere) ________________________ una particolarità:
2. (assomigliare) ________________________ incredibilmente a Massimo Troisi!

Troisi, a partire dall’autunno del 1993, era decisamente debilitato dalla malattia, 
ma aveva deciso di posticipare l’operazione di trapianto cardiaco, che
3. (potere) _______________________ salvargli la vita, pur di poter girare
“Il postino”, che 4. (diventare) ________________________ il suo ultimo film.

La produzione 5. (decidere) ________________________ di contattare Gerardo per 
chiedergli di sostituire Massimo nelle scene più pesanti, come quelle in cui il 
postino 6. (pedalare) ________________________ sotto il cocente sole di Procida o 
di Salina.

Quando Massimo e Gerardo 7. (incontrarsi) ________________________, fu come 
guardarsi allo specchio.

Fu sempre a Salina che la moglie di Gerardo lo 8. (raggiungere) ________________ 
per dirgli di essere incinta. Massimo fu entusiasta quanto Gerardo e
9. (chiedere) ________________________ sempre: “Come sta Pablito? Mi 
raccomando, lo dobbiamo chiamare Pablito”, come il nome del figlio del Postino.

L’ultimo ciak 10. (essere) ________________________ il 3 giugno 1994. Massimo 
11. (salutare) ________________________ tutti: “Vi amo tutti, non dimenticatevi 
di me”. Il giorno dopo il cuore di Massimo si fermò e l’attore
12. (morire) ________________________ nel sonno a soli 41 anni.

Gerardo, che nel frattempo 13. (diventare) ________________________ un caro 
amico, ricevette da Massimo una dedica speciale: “A Gerardo, per la pazienza e 
l’abnegazione con le quali ha reso più piacevole e meno faticoso il mio lavoro”. 
Senza l’insegnante di educazione fisica infatti, questo film memorabile non
14. (essere) ________________________ possibile.

Rientrati a Sapri, Gerardo e la moglie appresero della morte di Troisi e al bambino, 
15. (dare) ________________________ il nome di Massimo.

Liberamente tratto ed adattato da “Le fotografie che hanno fatto la storia” 

https://www.lefotografiechehannofattolastoria.it/
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SOLUZIONI

Soluzioni
Gerardo Ferrara era un normale insegnante di educazione fisica di Sapri, ma 1. 
aveva una particolarità: 2. assomigliava incredibilmente a Massimo Troisi!

Troisi, a partire dall’autunno del 1993, era decisamente debilitato dalla malattia, 
ma aveva deciso di posticipare l’operazione di trapianto cardiaco,
che 3. avrebbe potuto / poteva salvargli la vita, pur di poter girare “Il postino”, 
che 4. sarebbe diventato il suo ultimo film.

La produzione 5. decise / aveva deciso di contattare Gerardo per chiedergli di 
sostituire Massimo nelle scene più pesanti, come quelle in cui il postino
6. pedalava sotto il cocente sole di Procida o di Salina.

Quando Massimo e Gerardo 7. si incontrarono, fu come guardarsi allo specchio.

Fu sempre a Salina che la moglie di Gerardo lo 8. raggiunse per dirgli di essere 
incinta. Massimo fu entusiasta quanto Gerardo e 9. chiedeva sempre: “Come sta 
Pablito? Mi raccomando, lo dobbiamo chiamare Pablito”, come il nome del figlio 
del Postino.

L’ultimo ciak 10. fu il 3 giugno 1994. Massimo 11. salutò / aveva salutato tutti: 
“Vi amo tutti, non dimenticatevi di me”. Il giorno dopo il cuore di Massimo si 
fermò e l’attore 12. morì nel sonno a soli 41 anni.

Gerardo, che nel frattempo 13. era diventato / diventò un caro amico, ricevette 
da Massimo una dedica speciale: “A Gerardo, per la pazienza e l’abnegazione con 
le quali ha reso più piacevole e meno faticoso il mio lavoro”.
Senza l’insegnante di educazione fisica infatti, questo film memorabile non
14. sarebbe stato possibile.

Rientrati a Sapri, Gerardo e la moglie appresero della morte di Troisi e al bambino, 
15. diedero il nome di Massimo.


