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Passato Remoto 

C’era una volta un povero candelaio  di nome Jacob.  1

 
Un giorno, Jacob sentì parlare di un’isola misteriosa dove i diamanti erano numerosi 
come comuni sassolini . Così, lasciò la sua casa e raggiunse il porto più vicino per 2

partire.  

Al porto, Jacob seppe che l’isola dei diamanti esisteva davvero, ma anche che per 
raggiungerla doveva sbrigarsi . La nave diretta verso quell’isola lontana stava per partire. 3

Inoltre, quel viaggio si faceva solo una volta ogni sette anni. 

Così, Jacob salì subito sulla nave.  

Quando arrivò sull’isola, capì che quello che aveva sentito raccontare era vero: c’erano 
diamanti dappertutto! Jacob cadde in ginocchio e cominciò a riempire le sue borse di 
preziose pietre luccicanti, sognando le cose belle che lo attendevano quando sarebbe 
tornato a casa.  

Poi, un abitante dell’isola andò da lui e gli disse: “Riempire le tue tasche di queste piccole 
pietre senza valore è inutile. Siccome dovrai rimanere qui per sette anni, è necessario che 
tu trovi un modo per mantenerti . Sai fare qualcosa?”.
4

“Sono un candelaio”, rispose Jacob. 


 candelaio: un uomo che produce candele. 1

 sassolini: piccole pietre. 2

 sbrigarsi: fare in fretta, fare velocemente. 3

 mantenersi: guadagnare il necessario per vivere. 4
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“Bene! Allora dovresti cominciare subito a produrre candele, amico!”.


Jacob cominciò a lavorare e presto la sua attività ebbe un grande successo. 

Siccome non c’erano altri candelai con cui competere, diventò presto l’uomo più 
importante dell’isola.  
 
Il tempo sembrò volare e, quando fu il momento di tornare a casa, la nave arrivò.  

Jacob raccolse velocemente tutte le sue cose e salì a bordo . Quando tornò a casa, la 5

sua famiglia cercò nelle sue tasche e poi lo guardò stupita . “Dov’è il tesoro di cui ci 6

parlavi?”, gli chiesero sua moglie e i suoi figli. “Sei stato lontano per sette anni e non hai 
portato altro che candele!”. 
 
Jacob rise e si chiese perché non capissero. Grazie alle sue candele era diventato 
l’uomo più importante di quell’isola! Tuttavia, quando aprì la bocca per parlare, capì la 
verità: aveva dimenticato il motivo per cui era partito e ora non aveva nulla di più prezioso 
di quanto possedeva alla sua partenza. 


(Adattato da “La Felicità è un Segreto Antico” di M. Berg, ed. Sperling&Kupfer, 2003) 

1. Completa la tabella con l’infinito delle forme del Passato Remoto che hai trovato 
nel testo. Quali di queste forme sono regolari? Quali irregolari? 
 

sentì sentire

lasciò

raggiunse

seppe

salì

arrivò 

cominciò

andò

rispose 

ebbe

diventò

sembrò

fu

 salire a bordo: imbarcarsi, salire su una nave (o su un aereo).5

 stupita: sorpresa.6
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“Il passato remoto si usa per esprimere un’azione passata che non ha più nessun 
rapporto con il presente. E’ un forma alternativa del passato prossimo. 
 
A differenza del passato prossimo, si usa per raccontare fatti passati più lontani nel 

tempo, soprattutto i fatti storici, le favole, i racconti. E il tempo verbale dunque tipico 
della letteratura, della lingua scritta. (Si usa, come il passato prossimo, in combinazione 

con l’imperfetto).  
 
Nel parlato è usato nel sud e centro Italia e spesso qui l’uso dipende molto da chi parla, è 
anche una questione di abitudine. Qui, se sentiamo l’azione come più lontana, staccata 
totalmente dal presente, si usa preferibilmente il passato remoto. Spesso non c’è pero 
nessuna differenza -Es: Ricordo che anni fa sono andato / andai a Roma.  
 
Ha molti verbi irregolari, specialmente quelli della seconda coniugazione. Ma, una volta 
conosciuta la prima persona, è facile costruire le altre persone, perché sono irregolari solo 
la prima e terza persona (singolare e plurale), le altre seguono il tema dell’infinito”.  

 
(La spiegazione è tratta da “Scuola Toscana, Dispensa 4, Livello Avanzato” - 
a cura di Daniela Camerini e Valentina Bernardini, 2019 - disponibile online 
sullo store di Scuola Toscana all’indirizzo www.scuola-toscana.com)  
 

 
PASSATO REMOTO (VERBI REGOLARI) 

 
 
 

raccolse 

tornò 

cercò

guardò

chiesero

rise

si chiese 

aprì

capì

Io parl - AI Noi parl - AMMO

Tu parl - ASTI Voi parl - ASTE

Lui/Lei parl - Ò Loro parl - ARONO

http://www.scuola-toscana.com
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2. Completa le frasi con un verbo al passato remoto (verbi regolari).  
 
1. Cristoforo Colombo (scoprire) ___________ l’America nel 1492. 

2. Napoleone (morire) ___________ a Sant’Elena il 5 Maggio 1821. 

3. I miei nonni (abitare) ___________ a Napoli per tre anni e poi (lavorare) ___________ a 
Roma dal 1957 al 1961.

4. I Beatles (suonare) ___________ per la prima volta Yellow Submarine nel 1968. 

5. Quando mio padre (sentire) ___________ per la prima volta un disco dei Genesis, 
(diventare) ___________ subito un loro grande fan. 

6. Margherita Hack, una famosa astrofisica, (frequentare) ___________ la mia stessa 
scuola negli Anni ’30. 

7. Mio nonno mi (regalare) ___________ un bellissimo trenino per il mio compleanno.

8. Giovanni (rifiutare) ___________ il nostro aiuto e (preferire) ___________ fare tutto da 
solo. 

9. All’improvviso (cominciare) ___________ a piovere e noi (dovere) ___________ tornare a 
casa a prendere l’ombrello e la giacca. 

10. Noi (scrivere) ___________ quella lettera e (aspettare) ___________ la risposta per 
molto tempo, ma non (arrivare) ___________ mai.  
11. Io (capire) ___________ subito che quell’uomo non diceva la verità. 

12. Io (sentire) ___________ uno strano rumore e (svegliarsi) ___________.  
13. Quella volta voi (riuscire) ___________ a fare tutto da soli?

14. No, purtroppo noi (dovere) ___________ chiedere l’aiuto di Daniele. 

15. Il treno (partire) ___________ da Firenze in ritardo, così noi (arrivare) ___________ a 
Milano che era già sera. 

16. Angela e Francesco (salutare) ___________ gli amici e (salire) ___________ sull’aereo. 

17. La zia della mamma (sposarsi) ___________ nel 1953. 

18. Quando noi (andare) ___________ da Marta, (prendere) ___________ la macchina, ma 
prima (trovare) ___________ molto traffico e poi (dovere) ___________ cercare un 
parcheggio per moltissimo tempo. 

19. Giuseppe (studiare) ___________ molto per quell’esame ma non (riuscire) ___________ 
a superarlo perché, secondo lui, era troppo difficile. 

20. Francesco e i suoi amici (guidare) ___________ per dodici ore per andare a Praga in 
macchina. Quando (arrivare) ___________ , erano davvero stanchi! 

 

PASSATO REMOTO (VERBI IRREGOLARI) 

Il Passato Remoto ha molti verbi irregolari.  
Osserva la coniugazione di alcuni di questi verbi. 


FARE LEGGERE VENIRE

Io feci Io lessi Io venni

Tu facesti Tu leggesti Tu venisti

Lui/Lei fece Lui/Lei lesse Lui/Lei venne

Noi facemmo Noi leggemmo Noi venimmo
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La prima persona singolare (Io), la terza persona singolare (Lui/Lei) e la terza persona 
(Loro) usano la stessa radice (es. FARE —> FEC-). 


Anche la seconda persona singolare (Tu), la prima plurale (Noi) e la seconda plurale (Voi) 
usano la stessa radice (es. FARE —> FAC-). 


In questo modo si possono formare tutti i verbi irregolari, che seguono tutti questa regola. 


Una piccola lista di verbi irregolari (una lista più grande si trova sulla Dispensa 4, Livello 
Avanzato): 


- bere (bevvi, bevesti)

- chiedere (chiesi, chiedesti)

- leggere (lessi, leggesti)

- vedere (vidi, vedesti)

- mettere (misi, mettesti)

- decidere (decisi, decidesti)

- rispondere (risposi, rispondesti)

- rimanere (rimasi, rimanesti)

- conoscere (conoscere, conoscesti)

- prendere (presi, prendesti)

- cadere (caddi, cadesti)

- nascere (nacqui, nascesti)

- piacere (piacqui, piacesti)


Attenzione al Passato Remoto dei Verbi Ausiliari (Essere/Avere):


Essere: io fui, tu fosti, lui/lei fu, noi fummo, voi foste, loro furono.

Avere: io ebbi, tu avesti, lui/lei ebbe, noi avemmo, voi aveste, loro ebbero.  
 
3. Completa le frasi con un verbo al Passato Remoto (anche verbi irregolari).  
 
1. Dante Alighieri (nascere) ___________ a Firenze nel 1265. 

2. Cappuccetto Rosso (dire) ___________ alla nonna: “Che occhi grandi che hai!”. 

3. Giuseppe non (volere) ___________ nessun consiglio e (fare) ___________ di testa sua. 

4. Alessandro Manzoni (scrivere) ___________ “I Promessi Sposi” tra il 1827 e il 1841.  
5. La prima rappresentazione di molte opere non (piacere) ___________ al pubblico. 

6. La storia dice che l’Imperatore Nerone (dare) ___________ fuoco alla città di Roma. 

7. Il filosofo Socrate morì perché lui (bere) ___________ la cicuta, un potente veleno. 

8. I miei nonni (conoscersi) ___________ a Napoli nel 1950, loro (fidanzarsi) ___________ e 
poi loro (decidere) ___________ di sposarsi nel 1953. 

9. Giuseppe Verdi (essere) ___________ un grande compositore; lui (scrivere) ___________ 
molte opere bellissime, tra cui l’Aida e il Trovatore. 

10. I bisnonni di Luca (avere) ___________ tredici figli. Il suo nonno (nascere) ___________ 
nel 1916 e i suoi fratelli non (conoscere) ___________ il padre perché lui (morire) 
___________ in guerra. 


Voi faceste Voi leggeste Voi veniste

Loro fecero Loro lessero Loro vennero
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11. Lei (dire) ___________ che quel giorno preferiva rimanere sola. 

12. Io (conoscere) ___________ Manuela ad una festa e subito dopo noi (cominciare) 
___________ a frequentarci. 

13. Marlene e Peter (venire) ___________ in Italia molti anni fa per imparare l’Italiano e poi 
loro (decidere) ___________ di rimanerci per sempre. 

14. Martina e Luca (litigare) ___________ per tutta la sera e alla fine lei (prendere) 
___________ le valigie e (andare) ___________ via. 

15. Non sapevamo che cosa fare, allora (telefonare) ___________ a Patrizia ed Annamaria 
e (fissare) ___________ un appuntamento al bar. Così noi (passare) ___________ un bel 
pomeriggio. 

16. Quello (essere) ___________ davvero un bel momento per noi. Io (avere) ___________ 
la fortuna di incontrare Maria e insieme noi (passare) ___________ un’estate meravigliosa. 

17. Biancaneve (dare) ___________ un morso alla mela e improvvisamente (cadere) 
___________ addormentata. 

18. Noi (pagare) ___________ il conto del ristorante alla romana: ognuno, cioè, (pagare) 
___________ per sé. 


Soluzioni:


1. lasciare, raggiungere, sapere, salire, arrivare, cominciare, andare, rispondere, avere, 
diventare, sembrare, essere, raccogliere, tornare, cercare, guardare, chiedere, ridere, 
chiedersi, aprire, capire. (le forme irregolari sono sottolineate).  
 
2. (1) scoprì (2) morì (3) abitarono, lavorarono (4) suonarono (5) sentì, diventò (6) frequentò 
(7) regalò (8) rifiutò, preferì (9) cominciò, dovemmo (10) scrivemmo, aspettammo, arrivò 
(11) capii (12) sentii, mi svegliai (13) riusciste (14) dovemmo (15) partì, arrivammo (16) 
salutarono, salirono (17) si sposò (18) andammo, prendemmo, trovammo, dovemmo (19) 
studiò (20) guidarono, arrivarono.  
 
3. (1) nacque (2) disse (3) volle (4) scrisse (5) piacque (6) diede (7) bevve (8) si conobbero, 
si fidanzarono, decisero (9) fu, scrisse (10) ebbero, nacque, conobbero, morì (11) disse 
(12) conobbi, cominciammo (13) vennero, decisero (14) litigarono, prese, andò (15) 
telefonammo, fissammo, passammo (16) fu, ebbi, passammo (17) diede, cadde (18) 
pagammo, pagò. 
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