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1. Il tarlo del dubbio
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

Milano, una bella giornata d’estate. È ancora presto ma fa già molto caldo. Gianni, 50 anni, è alla
finestra. Sospira annoiato, col caffè caldo nella tazzina. 

Un rumore alle sue spalle lo sveglia dal sogno a occhi aperti. Il suo vecchio cane, Nebo, è entrato in
cucina. È un bracco dal pelo nero, anche se ormai è un po’ ingrigito. Il cane lo guarda speranzoso,
con il guinzaglio stretto tra i denti.

“Non ci pensare neanche” gli dice Gianni “lo sai che a Expo non puoi entrare. Credo sia la decima
volta che te lo dico”.

Nebo si sdraia sconsolato sul pavimento, mentre Gianni raccoglie i  ferri  del mestiere. Taccuino,
penna: per un buon articolo non serve altro. Oltre che giornalista, Gianni è anche un gastronomo
riconosciuto  e  così  il  suo  giornale  lo  manda  spesso  a  Expo  per  scrivere  diversi  pezzi  sulla
manifestazione.

“Non guardarmi con gli occhi tristi”, dice Gianni mentre si china ad accarezzare Nebo. “Sei proprio
un inutile cane” dice ridendo ed esce.

Dopo  la  coda  all’ingresso,  Gianni  entra  a  Expo.  Folla,  persone  che  corrono,  bambini.  Il  solito
universo di gente che parla di questo benedetto “sfamare il pianeta”, ma che poi non sa neanche
cosa voglia  dire.  “Che sia la solita  moda?” pensa.  Nel  suo lavoro ha imparato che le  persone
parlano in un modo, ma poi in realtà fanno altro, come la gente che parla di slowfood mentre
divora un hamburger. 

Mentre  prepara  l’articolo  sul  ristorante  di  un  padiglione,  Gianni  decide  che  alla  riunione  di
redazione proporrà una bella inchiesta giornalistica sullo slowfood. 

Ha già il titolo pronto: “Slowfood: vera svolta nel Paese o solo moda passeggera?”.

Glossario

ingrigito: gray

guinzaglio: leash

i ferri del mestiere: tools of the trade

taccuino: notebook

gastronomo: gourmet

benedetto: blessed

padiglione: pavillion

inchiesta: investigative report

svolta: turning point
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Esercizio

Vero o falso?

1. Gianni vuole portare Nebo all'Expo.

2. Gianni scrive i suoi articoli su un tablet.

3. Il giornale per cui lavora Gianni lo manda spesso a Expo.

4. Gianni pensa che la gente abbia le idee chiare su slowfood.

5. Gianni sa già come intitolare la sua inchiesta su slowfood.
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2. Una vacanza pagata
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa 

“Sai che ho avuto anch’io la stessa idea?!” sbotta il direttore. Tutti gli altri redattori sono seduti
intorno al tavolo e annuiscono convinti. 

“Stavo giusto pensando a qualcosa del genere!” continua “Potrebbe essere molto più interessante,
e forse potremmo pensare a una sorta di approfondimento o di… di… ”

“Reportage,  credo la parola giusta sia reportage!” interviene Gianni.  “Si  potrebbe realizzare in
questo modo: durante la settimana potrei andare in giro per le varie feste slowfood, verificherei se
sono veramente slowfood e poi al sabato potremmo fare uscire un bell’articolo su quanto emerso
durante la settimana”.

“Una rubrica nell’allegato del sabato!” annuisce convinto il direttore. "Proprio l’idea che ho avuto
anch’io…”

Gianni sorride: il direttore fa sempre così, prende le idee altrui e le rivende come proprie. Non è
cattivo, è solo che non ha mai idee tutte sue. Però questa volta Gianni non dice niente e anzi si
complimenta con il direttore.

Così, alla fine della riunione, Gianni ottiene l’incarico. Avrà il rimborso spese e anche un piccolo
extra. “E tutto questo senza neanche dover venire ogni giorno in redazione, magnifico!” pensa.
“Una vacanza pagata!”

A casa, Gianni prepara l’itinerario seduto in cucina. Da buon gastronomo, coglie subito le feste più
interessanti nel nord Italia e comincia a programmare gli spostamenti. 

“Proprio un bel giro. Che ne dici, inutile cane?”, dice Gianni e si volta in cerca di Nebo. Il cane non
si vede, ma arrivano dei rumori dalla camera.

Glossario

redattori: editors

annuiscono: they nod

approfondimento: detailed study

verificherei: I would verify

emerso: emerged

le rivende: he resells them

rimborso spese: expense account
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Esercizio

Inserisci la preposizione corretta:

1. Tutti gli altri redattori sono seduti intorno ….. tavolo.

a. al     b. del     c. sul     d. col     

2. Stavo giusto pensando a qualcosa ….. genere.

a. nel     b. sul     c. del     d. col     

3. “Una rubrica ….. allegato del sabato!”

a. dall'     b. dell'     c. nell'     d. sull'     

4. Così ….. fine della riunione, Gianni ottiene l'incarico.

a. nella     b. sulla     c. della     d.  alla     

5. Il cane non si vede, ma arrivano dei rumori ….. camera.

a. dalla     b. nella     c. della     d. alla     
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3. Slowfood di corsa
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

Nebo si è infilato in un armadio della camera, da cui  tira fuori  il  “suo” cuscino da viaggio. Poi
prende il guinzaglio e guarda il suo padrone.

“Va bene, va bene” ride Gianni “questa volta vieni anche tu, mio inutile cane!”.

In più, il cane potrebbe rivelarsi un elemento di camuffamento molto importante: Gianni potrà
sembrare un normale cliente della festa, con il cane al seguito. Abiti,  auto, aspetto fisico … un
perfetto cliente medio.

Dopo un paio di giorni, finalmente si parte. Gianni e Nebo si dirigono verso nord, dove gli è stata
segnalata una festa della cipolla purpurea. Dicono sia un prodotto tipico, ma Gianni finora non ne
aveva mai sentito parlare. Strano, lui su queste cose è sempre molto informato.

Spinto dalla curiosità, e anche da qualche sospetto negativo, Gianni decide di cominciare il suo
reportage proprio da questa festa. Quando arrivano, tutto sembra molto curato. C’è un grande
parcheggio e la festa è in un bel parco alberato. Ci sono diversi stand e anche un palco per i gruppi
musicali. C’è un clima rilassato e conviviale.

Gianni dimentica i suoi preconcetti e ordina da mangiare. I prezzi sono onesti, anche troppo. Sul
menù,  infatti,  alcuni  prodotti  risultano come surgelati.  “Qui  lo  slowfood un po’  vacilla”  pensa
Gianni.

Dopo cena, facendo un giro con Nebo, Gianni scopre una stradina secondaria di accesso alla festa.
Diversi furgoni vanno e vengono, e Gianni intuisce che il cibo venga cucinato altrove. “Ah, ma bravi!
E questo sarebbe slowfood? Con il cibo che arriva da chissà dove?” pensa. “Ho già in mente il titolo
per voi: lo slowfood corre su gomma!”

L’articolo esce il sabato successivo. Mentre Gianni guida in mezzo alla campagna, il suo cellulare
suona.

Glossario

si è infilato: sneaked in

camuffamento: disguise

purpurea: purplish

conviviale: convivial

preconcetti: preconceptions

surgelati: frozen

vacilla: it sways, wavers
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Esercizio

Metti in ordine le frasi:

1. da cui tira fuori – in un armadio – Nebo si è infilato – della camera, – il “suo” cuscino da viaggio.

2. verso nord, – una festa della cipolla purpurea. – dove gli è stata segnalata – Gianni e Nebo si 
dirigono

3. e anche da qualche sospetto negativo, – proprio da questa festa. – Spinto dalla curiosità, – il suo 
reportage – Gianni decide di cominciare

4. secondaria di accesso alla festa. – facendo un giro con Nebo, – Dopo cena, - Gianni scopre una 
stradina

5. venga cucinato altrove. – Diversi furgoni vanno e vengono, – che il cibo – e Gianni intuisce
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4. Muoversi con attenzione
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

“Gianni, ciao! Sono Perozzi!”

“Oh ciao Giorgio, come va? Piaciuto l’articolo?”

“Appena letto. Gliele hai cantate a dovere, eh?”

“Guarda,  era  tutto  buono,  ma  quei  furgoni…  Con  il  cibo  trasportato  da  fuori…  Una  roba
incredibile!” 

“Eh, lo immagino, lo immagino… Però adesso dovrai stare più attento”

“In che senso?”

“No no, non preoccuparti, volevo dire che dovrai stare molto attento a non farti riconoscere. Con
un articolo del genere, vuoi che la voce non si sia già sparsa? Adesso tutti si aspettano di essere le
prossime vittime del feroce critico”

“Feroce è una parola grossa, diciamo… severo?”

“Come vuoi, però adesso cercheranno tutti di capire chi sia il critico sotto copertura. Vedi di non
farti scoprire, ok? Altrimenti addio reportage… Ciao caro!”

“Alla prossima!”.

Gianni pensa alle parole del collega. Sarebbe il colmo farsi scoprire solo dopo una festa, sarebbe la
vacanza più breve della storia. Deve trovare un modo per apparire severo, ma giusto. A quel punto,
chi è davvero slowfood non avrà nulla da temere e così nessuno indagherà sulla sua identità.

Mentre Nebo sporge il muso fuori dal finestrino e osserva il panorama, Gianni comincia a pensare
una possibile checklist con varie voci: cibo, preparazione, contesto, operatori, logistica, filosofia…
Potrebbe inserire una tabella a inizio reportage, per far capire che la valutazione si basa sui numeri,
non sulle simpatie.

Uno striscione annuncia: Festa del Fungo Novello, 500 mt. “Speriamo bene” pensa Gianni.

L’auto si  ferma in uno spiazzo di  ghiaia.  Il  posto è davvero bello,  ci  sono diverse famiglie  con
bambini e su tutto regna un magnifico silenzio campestre.

Almeno fino a quando qualcuno accende un compressore nella zona delle cucine. Gianni e Nebo si
guardano, poi fuggono a gambe levate.

Glossario

gliele hai cantate a dovere: you really told them

feroce: cruel

sotto copertura: in disguise

sarebbe il colmo: it would beat everything

striscione: banner
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ghiaia: gravel

compressore: compressor

Esercizio

Inserisci il verbo corretto:

1. Vuoi che la voce non si ….. sparsa?

a. è     b. era     c. sia     d. fosse

2. Come vuoi, però adesso ….. tutti di capire chi sia il critico sotto copertura.

a. cercheranno     b. cercarono     c. cerchino     d. cercavano     

3. ….. il colmo farsi scoprire solo dopo una festa.

a. Sarebbe     b. Sarà     c. Fosse     d. Era

4.  A quel punto chi è davvero slowfood non ….. nulla da temere.

a. ha     b. avrà     c. aveva     d. ebbe

5. Almeno fino a quando qualcuno …... un compressore.

a. abbia acceso     b. accenderanno     c. accende     d. accendeva
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5. Alla ricerca del gusto perduto
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

Seduto in macchina, Gianni cerca sulla mappa: questa verrà stroncata, ma c’è ancora tempo per il
pranzo a un’altra festa…

“Fiera  dell’aglio  selvatico,  questo  è  interessante”  pensa  “salteremo  l’aperitivo  ma  dovremmo
farcela”.

Tuttavia, anche alla fiera dell’aglio le cose non migliorano. Nel menù Gianni legge cose come “idea
di  primavera”,  “sorso  d’estate”,  “ispirazione  d’agosto”…  Ma  che  nomi  sono?  Non  dovrebbero
regnare tradizione e semplicità? In breve, anche questa festa non passa l’esame.

Il resto della settimana non va meglio. Gianni è in chiara difficoltà e punta tutto su una festa in
particolare, con la specialità “Toro alla brace”. Quando però, dopo una lunghissima attesa, la carne
arriva mezza bruciata, Gianni si arrende. 

“Coraggio Nebo, stasera andiamo a mangiare una pizza”. Il cane lo guarda e scodinzola felice.

L’articolo della settimana è un vero e proprio bagno di sangue. Non si salva neanche una singola
festa. Quando arriva la telefonata del direttore, Gianni  non è sorpreso.

“Devi essere meno duro nei giudizi, Gianni” chiede il direttore.

“Non esiste, io non mento alla gente. Se lo slowfood si rivelasse solo una moda con cui imbrogliare
le persone, io lo direi. È una questione di principio”.

“Anche vendere copie lo è, e questa tua crociata anti-slowfood non aiuta…”

“Crociata?! Ma come…”

“Senti Gianni, qui decido io. Trova una festa che ti vada bene o chiudo la rubrica, capito? Hai una
settimana di tempo, ciao.”

Gianni riattacca sconsolato. E ora, che si fa?

Glossario

stroncata: torn to shreads

scodinzola: wags his tail

bagno di sangue: bloodbath

imbrogliare: to dupe, to cheat

crociata: crusade

riattacca: he hangs up
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Esercizio

Vero o falso?

1.  Alla fiera dell'aglio le cose cominciano a migliorare.

2. Alla festa del “Toro alla brace” la carne arriva bruciata.

3. Gianni scrive un articolo con soli commenti positivi.

4. Il direttore si complimenta con Gianni.

5. Gianni ha una settimana di tempo per trovare una festa che vada bene.
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6. Nebo in caccia
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

A malincuore, Gianni decide di rivedere i suoi giudizi. Alza i parametri per la “sufficienza”, toglie
alcune voci dalla checklist e in un paio di feste chiude l’occhio su alcuni piatti un po’ dubbi. Però
non va, non funziona: ha sempre in testa il sospetto che molti si approfittino e sbandierino un finto
slowfood, giusto per poter alzare i prezzi e spennare i turisti.

La settimana ormai è quasi finita. Né la sagra dell’oca, né la festa del cinghiale, né tanto meno degli
inaffrontabili piatti di formaggio di capra hanno raggiunto la sufficienza. L’unica soluzione sarebbe
truccare i numeri, come vorrebbe il direttore, ma Gianni non vuole nemmeno pensarci. Oltretutto,
ha pure cominciato a fargli male la schiena e questo lo innervosisce ancora di più.

Dopo un paio d’ore in macchina, decide di fare una pausa. Fa un caldo tremendo e il cane nel
bagagliaio sta un po’ male. L’auto si ferma nello spiazzo esterno di un cimitero: Nebo scende a
fatica dall’auto e per fortuna Gianni trova un vecchio innaffiatoio con cui bagnarlo. Spossato, Nebo
si sdraia all’ombra, mentre Gianni torna all’auto e consulta la mappa. 

Quando sente che la schiena sta meglio, Gianni torna verso la fontana. Nebo è sparito.

“Ma io mi domando, ma proprio un cane così inutile doveva capitarmi? Adesso dove si è nascosto?
Nebo! Vieni fuori!”

Niente da fare, Gianni lo chiama più volte, ma il  cane non ricompare. Prende anche l’auto per
cercarlo in giro: forse ha visto un fagiano e il suo istinto di bracco ha fatto il resto. C’è una stradina
bianca che si inoltra nei campi, magari è andato a caccia di là.

Glossario

a malincuore: unwillingly

parametri: parameters

sbandierino: to boast about

spennare: to fleece, to rob

inaffrontabili: impossible to face

bagagliaio: boot

innaffiatoio: watering can
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Esercizio

Collega le frasi nel modo corretto:

1.  A malincuore,                                     a. decide di fare una pausa.

2. La settimana ormai                             b. Gianni torna verso la fontana.

3. Dopo un paio d'ore in macchina,     c. decide di rivedere i suoi giudizi. 

4. C'è una stradina bianca che si inoltra nei campi,  d. è quasi finita.

5. Quando sente che la schiena sta meglio,             e. magari è andato a caccia di là.
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7. La festa del lampone
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

La soluzione del mistero è molto meno epica del previsto. Ma quali fagiani, ma quale istinto del
killer, ma quale caccia nei campi! All’ombra di una quercia, Nebo sta ricevendo le carezze di un
gruppo di bambini, tutti in adorazione di questo cane così buono.

La stradina ha condotto Gianni a una piccola festa di paese, di cui sulla strada principale non c’era
neanche l'ombra di un cartello.

“Inutile cane!” ride Gianni “Hai trovato nuovi amici, vedo!”

“È suo questo cane, signore? Come si chiama?”

“Si chiama Nebo, è un bracco e dovrebbe essere un cane da caccia, ma mi pare che sia diventato
un cane da festa… È bello qui! Ha un nome questa festa?”

“Festa del Lampone” risponde il più grande del gruppo “questa è la ventesima edizione, il nonno
porta sempre i nostri lamponi”.

La tabella di marcia imporrebbe di ripartire, ma il posto non è malaccio. Certo è piccolo, e sembra
esserci una discreta confusione, di sicuro ci sarà coda da fare, però si potrebbe dargli un’occasione.

“Vieni Nebo, diamo un’occhiata al menù” dice Gianni e si avvia verso la cassa. 

Il  menù  è  una  vera  sorpresa:  gnocchi  al  lampone,  sughi  al  lampone,  manzo  cucinato  con  i
lamponi… è tutto cucinato coi lamponi. Gianni ordina gli gnocchi e un dolce.

“E da bere?” gli chiede la cassiera.

“Non mi dica che avete anche la birra al lampone…” scherza Gianni.

“Certo! Grande o piccola?”

“E birra grande al  lampone sia!” dice Gianni,  pensando che se queste sono le premesse, forse
potrebbe essere la volta buona.

Glossario

fagiani: pheasants

quercia: oak

carezze: caresses

lamponi: raspberries

premesse: premises, preconditions
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Esercizio

Completa le frasi con il verbo corretto:

1. “Si chiama Nebo, è un bracco e ….. essere un cane da caccia, 

a.  dovrebbe     b. dovrà      c. doveva     d. deve

2.  ma mi pare che ….. diventato un cane da festa.

a. sarà     b. sia     c. sarebbe     d. fosse

3. La tabella di marcia ….. di ripartire, ma il posto non è malaccio.

a. imponeva    b. imporrà     c. imporrebbe     d. impose

4. Certo è piccolo, e sembra esserci una discreta confusione, di sicuro ci sarà coda da fare, però si 
….. dargli un’occasione.

a. poteva     b. potrà     c. possa     d. potrebbe

5. “Non mi …. che avete anche la birra al lampone…” scherza Gianni.

a. dici     b. dica     c. dirai     d. dissi

15



Aria di festa di Enrico Maso
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

8. Un “bel” problema
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/aria-di-festa

“E poi la birra al lampone, che idea magnifica!” esclama il direttore, appoggiando il giornale.

Seduti a un tavolo nel cortile di Gianni, i due brindano. Ormai è settembre, la temperatura è più
dolce e i due si stanno godendo il sole pomeridiano.

L’ultimo numero della rubrica è stato un vero successo: i lettori hanno scritto commenti entusiasti,
chiedendo di proseguire.

“Ho proprio avuto una bella idea a farti fare questo reportage, sai?”

“Certo” risponde Gianni, sorridendo sotto i baffi.

“Sulle  prime ho avuto qualche dubbio,  tutte  quelle  recensioni  negative,  pensavo tu avessi  dei
pregiudizi contro lo slowfood…”

“Al contrario, io lavoro a favore dello slowfood, ma quello autentico, non quello inventato perché
va tanto di moda”

“Capisco, capisco… Beh, ho proprio fatto bene a darti un’ultima occasione, sembra che le vendite
di questo ultimo numero stiano andando benissimo, specie grazie ai famosi lamponi. Ma come hai
fatto a trovare questa festa?”

“Io…” inizia Gianni.

“Non farai mica il modesto con me, dai, dimmelo. Hai qualche informatore? Chi ti ha dato questa
dritta? Sei anche detective, oltre che gastronomo?”

“Vede Direttore, non dovrei dirlo ma in effetti… Sì, è stato un lavoro investigativo, un lavoro da vero
segugio… Vieni Nebo!”

Il vecchio cane si avvicina scodinzolando ai due.

“Il merito è tutto di Nebo, cosa che in realtà mi ha creato un bel problema…”

“Quale?” chiede il direttore.

“Ora non potrò più chiamarlo inutile cane!” ride Gianni, accarezzando Nebo.

Glossario

brindano: they toast

cortile: yard

sorridendo sotto i baffi: to chuckle

dritta: tip

segugio: investigator
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Esercizio

Vero o falso?

1. Gianni brinda con il direttore nel cortile di casa sua.

2. Ai lettori è piaciuto il reportage di Gianni

3. Gianni ammette di avere pregiudizi sullo slowfood autentico.

4. Il direttore pensa che Gianni abbia un informatore.

5. Il merito del successo di Gianni è tutto del cane Nebo.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. F     2. F      3. V      4. F      5. V

Capitolo 2

1. a     2. c     3. c     4. d     5. a

Capitolo 3 

1. Nebo si è infilato in un armadio della camera, da cui tira fuori il “suo” cuscino da viaggio.

2. Gianni e Nebo si dirigono verso nord, dove gli è stata segnalata una festa della cipolla purpurea.

3. Spinto dalla curiosità, e anche da qualche sospetto negativo, Gianni decide di cominciare il suo 
reportage proprio da questa festa.

4. Dopo cena, facendo un giro con Nebo, Gianni scopre una stradina secondaria di accesso alla 
festa.

5. Diversi furgoni vanno e vengono, e Gianni intuisce che il cibo venga cucinato altrove.

Capitolo 4

1. c     2. a     3. a     4.b     5. c

Capitolo 5

1. F     2. V     3. F     4. F     5. V

Capitolo 6

1. c     2. d     3. a     4. e     5. b

Capitolo 7

1.a     2. b     3. c     4. d     5. b

Capitolo 8 

1. V     2. V     3. F     4. V     5. V
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