
Il Giardino di Pomodori                Italiano III 
 
Un vecchio italiano abitava da solo in campagna. Voleva piantare il suo giardino di pomodori 
ma era un lavoro duro perchè la terra era dura.  
Il suo unico figlio che sempre l'aiutava era in prigione. Il vecchio ha scritto una lettera a suo 
figlio e ha descritto la sua situazione difficile. 
  
Caro Vincenzo, 
Mi sento abbastanza triste perchè non posso piantare i pomodori quest'anno.  
Sono troppo vecchio per scavare il giardino.  
So se tu fossi qui, mi aiuteresti come hai sempre fatto. Con affetto, Papà 
 
Pochi giorni dopo ha ricevuto una lettera da suo figlio. 
 
Caro Papà, 
Non scavare il giardino! È lì dove ho seppellito i cadaveri! Con affetto, Enzo 
 
Alle 4 di mattina del giorno dopo, gli agenti dell'FBI e la polizia locale sono arrivati e hanno 
scavato tutto il giardino senza trovare i cadaveri. Hanno chiesto scusa al vecchio e sono partiti. 
Quello stesso giorno il vecchio ha ricevuto un'altra lettera da suo figlio. 
 
Caro Papà, 
Vai avanti con i pomodori adesso. Questo era il meglio che ho potuto fare viste le circostanze. 
Con affetto, Enzo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Italian Tomato Garden 
An old Italian man lived alone in the country. He wanted to dig his tomato garden, but it was 
very hard work as the ground was too hard. His only son, Vincent, who used to help him, was in 
prison. The old man wrote a letter to his son and described his predicament: 
 
Dear Vincent, I am feeling pretty sad, because I can't plant my tomato garden this year. I'm too 
old to be digging up the garden. I know if you were here you would help me as you've always 
done. Love, Pop 
 
A few days later he received a letter from his son: 

 

Dear Pop, Don't dig up the garden. That's where I buried the bodies. Love, Vinnie 
 
At 4 a.m. the next morning, FBI agents and local police arrived and dug up the entire area 
without finding any bodies. They apologized to the old man and left. That same day the old man 
received another letter from his son: 
 

Dear Pop, Go ahead with the tomatoes now. I did my best, considering the circumstances.  

Love, Vinnie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

descrivere | piantare | andare avanti      scavare = to dig (up) 

con affetto, xxx = love, xxx     il cadavere = body (dopo la morte) 

chiedere scusa a qualcuno = to apologize to someone seppellire = to bury 

il meglio invariable noun (la cosa migliore) the best (thing): fare il meglio, to do one's best 


