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Capitolo 1. Valeria

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Valeria prende il telefono e controlla per l’ennesima volta se Marco, il ragazzo 
che ha conosciuto al parco mentre portava fuori il cane, ha risposto al suo 
messaggio. Niente. Lei gli aveva scritto la sera prima, chiedendogli 
semplicemente se a lui andasse un secondo appuntamento. Si erano visti tante
volte prima di parlarsi, Valeria col suo cagnolino, Marco con i suoi due meticci. 
Prima un sorriso, poi un saluto, e alla fine avevano iniziato a parlarsi. Si erano 
scambiati i numeri di telefono ed erano usciti a prendere un caffè. Poi Marco 
era scomparso: al parco non si faceva più vedere, ai messaggi di Valeria non 
rispondeva più. Forse gli era successo qualcosa, pensava Valeria. Forse era 
molto impegnato col lavoro. O forse era solo l’ennesimo maleducato, uno di 
quelli che preferisce non rispondere più ai messaggi di una ragazza perché non 
è interessato a lei. 

Non è la prima volta che Valeria, single ormai da diversi mesi, incontra 
personaggi così. Prima c’era stato Gianluca, un collega. L’aveva corteggiata per 
settimane: messaggi, bigliettini sulla scrivania, addirittura un mazzo di rose per 
il suo compleanno. Poi, da un giorno all’altro, senza che succedesse nulla, si era
trasformato: da romantico era diventato freddo come un ghiacciolo, la salutava
appena e faceva il possibile per non prendere più l’ascensore insieme e per 
non sedersi vicino a lei alle riunioni. Alla richiesta di spiegazioni di Valeria, 
turbata da un cambiamento così drastico, tutto quello che era stato in grado di 
dire era: “Sai, è tornata la mia ex...”

E come dimenticare Edoardo? Un amico della sua amica Sara: “Vedrai, è 
perfetto per te! Bello, divertente, ironico. Uno che ama far festa e che parla 
quattro lingue. Già vi vedo insieme!” Peccato che Edoardo fosse fidanzato. Da 
cinque anni. E che Valeria l’abbia scoperto quasi per caso. “Ma sai, Valeria, è 
una storia in crisi... Ormai siamo poco più che amici, non la lascio per non farla 
soffrire troppo”.
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Con il telefono in mano, Valeria si chiede se non sia il caso di fare quello che la 
metà delle sue amiche ha fatto da tempo: scaricare Tinder, una delle più 
famose app per incontri. 

“Perché no? Lo fanno tutti! Cosa potrà mai succedere? Se non mi piace, al 
limite la disinstallo...”

Glossario

ennesima: umpteenth

meticci: mongrel

maleducato: impolite

l'aveva corteggiata: he pursued her

ghiacciolo: popsicle

turbata: distressed

appena: barely

scaricare: download

Esercizi

Vero o falso?

1. Marco manda un messaggio a Valeria ma lei non gli risponde.

2. Gianluca è tornato insieme alla sua ex.

3. Edoardo chiede a Valeria di fidanzarsi con lui.

4. Tinder è un app per incontri.

5. Valeria ha paura di scaricare Tinder.
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Capitolo 2. Michele

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Michele guarda l’orologio: sono le nove, è già ora di cena! Gli sembrava di aver 
iniziato a giocare al computer da una mezz’oretta o poco più, invece sono già 
quattro ore che è incollato allo schermo. È sabato sera, e lui è seduto alla 
scrivania a giocare al pc. Da solo. Da quattro ore. Ogni tanto la sua gatta 
miagola qualcosa, ricordandogli dell’esistenza del mondo reale. Gli piacerebbe, 
una volta tanto, uscire a cena con la sua ragazza, portarla alla nuova pizzeria 
napoletana aperta da poco nel suo quartiere. Gli piacerebbe molto, se solo 
avesse una ragazza da portare a cena fuori. Se solo fosse un po’ meno timido. 
Se solo uscisse un po’ di più. Se solo non fosse così... nerd.

“Il mio problema –pensa Michele tra sé e sé- è sempre lo stesso: come si 
conoscono le ragazze? Al lavoro? Impossibile: nel mio negozio di ferramenta 
sono circondato da uomini. Colleghi uomini, clienti uomini. In discoteca? 
Macché! Io sono così impacciato, così riservato. La discoteca per me è una 
specie di incubo: musica alta, mille persone, ragazze inarrivabili. E poi c’è il 
calcetto, tutti i giovedì sera. Ma il calcetto non è esattamente l’ambiente adatto
per conoscere una donna...”

Finalmente un’idea: 

“E se provassi on-line? E se decidessi di scaricare quell’app di cui parlano tutti? 
Come si chiama... Tinder! Magari potrebbe essere un modo per vincere un po’ 
di questa assurda timidezza!”
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Glossario

incollato: stuck to

quartiere: neighbourhood

ferramenta: hardware store

impacciato: clumsy

inarrivabili: unreachable

calcetto: five-a-side football

Esercizi

Completa le frasi con la preposizione semplice o articolata.

1.  Gli sembrava di aver iniziato a giocare … computer da una mezz’oretta o 
poco più.

a. di     b. del    c. al     d. a     e. con

2. Ogni tanto la sua gatta miagola qualcosa, ricordandogli dell’esistenza … 
mondo reale.

a. al     b. di      c. con     d. del      e. nel

3. Gli piacerebbe molto, se solo avesse una ragazza … portare a cena fuori.

a. di     b. con      c. a      d. per      e. da

4.  Impossibile: nel mio negozio di ferramenta sono circondato … uomini.

a. da     b. degli     c. con     d. per     e. sugli

5. Magari potrebbe essere un modo … vincere un po’ di questa assurda 
timidezza!

a. a     b. in    c. per      d. da     e. con
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Capitolo 3. Tinder 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Da bravo nerd, Michele inizia la sua ricerca on-line su Tinder: vuole capire cosa 
sia quest’app, come funziona, chi la usa...

In pochi istanti, Michele scopre che Tinder è un’app che consente a due 
persone di incontrarsi. Ciascuno ha il suo profilo con le sue foto e la sua 
descrizione. Tinder propone i profili delle persone più vicine a ogni utente. La 
novità di Tinder è che un utente può contattarne un altro, ma solamente se è 
stato espresso un interesse reciproco. Michele capisce subito, insomma, che 
potrà scrivere un messaggio a una ragazza solo se lei lo autorizzerà a farlo, 
tramite un segno di apprezzamento, sotto forma di cuoricino, al profilo di 
Michele.

“Quasi quasi...” pensa Michele. Ma quante persone usano Tinder? E chi sono 
queste persone?

Si butta ancora sul computer e trova subito una statistica: ogni settimana, in 
tutto il mondo, oltre un milione e mezzo di incontri nascono da uno scambio di 
cuori: mica pochi! 

“Se un milione e mezzo di incontri nascono ogni settimana, anche io, 
statisticamente ho qualche possibilità!”

Non fa in tempo a concludere questo pensiero, che subito gliene viene in 
mente un altro:

“Ma... Io come voglio rappresentarmi? Cosa racconto di me stesso? È meglio 
essere da subito sinceri e trasparenti, rischiando di non piacere, o è preferibile 
all'inizio raccontare solo una parte della realtà, in attesa di incontrare l’altro dal
vivo e mostrargli solo allora anche le nostre debolezze?”

Questo sembra essere il problema di Michele, un problema non piccolo: realtà 
o finzione? Sincerità o immagine? 
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Glossario

che consente: that allows

ciascuno: everyone

utente: user

si butta: he launches himself

mica: at all

debolezze: weak spots

Esercizi

Metti in ordine la frase.

1. di incontrarsi. -  Michele scopre - In pochi istanti, -  è un’app - che Tinder -  a 
due persone - consente -

2. utente può contattarne - ma solamente se è stato -  espresso un- di Tinder è 
che un -  interesse reciproco. -  La novità -  un altro,

3. ho qualche possibilità! - nascono ogni settimana, -   Se un milione e mezzo - 
anche io, statisticamente - di incontri

4. in tempo che subito - a concludere -  Non fa - un altro - questo pensiero,  -  
in mente - gliene viene

5. un problema non piccolo: -   essere - Questo sembra - realtà o finzione? -  il 
problema - di Michele, 
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Capitolo 4. Profili

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Per Valeria i problemi non sembrano essere diversi: la prima difficoltà è la foto 
da scegliere. Quali foto la rappresentano meglio per il suo nuovo profilo 
Tinder? 

“Questa è carina: in bici con mia sorella. Però no, la mia faccia è troppo strana 
qui. E poi mia sorella sembra molto più carina di me, come sempre. Questa al 
mare? No, l’estate scorsa ero un po’ ingrassata, meglio evitare. Questa mi pare 
perfetta!”

È la foto di lei a una festa. Truccata, sorridente, con un calice di vino in mano. 
Magari può usare un paio di filtri... E la descrizione? Che fatica!

“Di certo non posso scrivere che passo la domenica sul divano o al parco con il 
cane. Meglio dire che sono sportiva. Sì, super sportiva. In effetti non faccio 
sport, ma mi piace l’idea di fare sport. Sportiva e festaiola! Perfetto. Certo, 
l’ultima festa a cui sono andata è stata tre settimane fa, e nemmeno mi andava
molto di partecipare... Però a volte, quando vado alle feste mi diverto!”

Anche Michele, nonostante qualche perplessità, crea il suo profilo.

“Sono Michele, vivo con il mio gatto, mi piacciono i videogame e giocare a 
calcetto con i miei amici.”

No, non va bene.

“Sono Michele, vivo con il mio gatto, mi piacciono i videogame e l’avventura.”

Meglio, ma non perfetto.

“Sono Michele, vivo con il mio gatto, mi piace l’arte, il vino e l’avventura.”

Ecco, di arte Michele non capisce niente. Ogni tanto va a vedere una mostra, 
ma solo se i suoi amici lo costringono. E il vino non è proprio una sua grande 
passione ma... a chi non piace il vino?!

Forse meglio evitare la questione gatto.
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“Sono Michele, sono single da poco, mi piacciono l’arte, il vino e l’avventura.”

Ecco, così è perfetto. Anche se è single da quattro anni. Quattro anni non sono 
propriamente pochi, ma nemmeno tantissimi...

Glossario

ero un po' ingrassata: I put some weight on

evitare: to avoid

truccata: wearing some make up

calice: wine glass

festaiola: party loving

perplessità: uncertainty

Esercizi

Inserisci il verbo corretto.

1. Per Valeria i problemi non __ essere diversi.

a. sembrassero      b. sembrino      c. sembrai     d. sembrano      e. sembrò

2.  No, l’estate scorsa … un po’ ingrassata, meglio evitare.

a. avevo      b. ho      c. ero      d. sarò     e. fossi    

3. Certo, l’ultima festa a cui sono andata è stata tre settimane fa, e nemmeno 
mi __ molto di partecipare...

a. va    b. andasse     c. andò     d. andrà    e. andava

4. “Sono Michele, vivo con il mio gatto, mi __  i videogame e giocare a calcetto 
con i miei amici”

a.  piaccio     b. piace     c. piacciono     d. piacerebbe     d. piaceva

5. E il vino non è proprio una sua grande passione ma... a chi non __il vino?!

a. piacciono     b. piace      c. piaccio     d. piacque      e. piaciuto 
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Capitolo 5. E' un match!

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Michele inizia a scorrere i profili. Finalmente si passa all'azione!

Sabrina, 19 anni. Troppo giovane. Francesca, 27. Molto carina, merita un 
cuoricino. Poi Patty, Costanza, Barbara. Qualche cuore sparso, nella speranza di
ricevere anche lui un segno di apprezzamento, l’agognato cuoricino. Poi 
Valeria. Niente male! Sportiva e festaiola. Gli piace! Cuoricino.

Per Valeria l’esperienza su Tinder non è diversa. Trova qualche profilo più 
interessante, qualche profilo più banale, molti ragazzi normali, le sembra, chi 
più chi meno carino.

“Questo Michele sembra proprio carino! Single da poco, gli piacciono l’arte, il 
vino e l’avventura. Mettiamogli un cuoricino!”

Michele Manda un cuore a Valeria, Valeria manda un cuore a Michele: è un 
match! Proprio così si chiama su Tinder: match. Lo scambio reciproco di un 
apprezzamento: due persone che decidono di parlarsi, di scriversi a vicenda, 
aprendo così le porte a una reciproca comunicazione.

Insomma: Michele e Valeria iniziano a scriversi. Si scambiano qualche foto 
(scelta con attenzione, ovviamente. Magari leggermente modificata...), qualche
battuta di presentazione, e poi iniziano a raccontarsi l’un l’altra. Cosa fai nella 
vita, che ti piace fare nel tempo libero, cosa vorresti da una relazione. Certo, 
hanno un profilo da mantenere: Valeria deve omettere la passione per divano 
e pigiama, Michele deve ricordarsi di essere un appassionato di arte 
contemporanea. E quelle mezze verità sullo sport, sui videogiochi, sulle 
relazioni, su tutto insomma.

È divertente sembrare qualcun altro. È piacevole mostrare di sé solo una parte,
solo quella che funziona meglio, solo quella che si pensa possa piacere di più. 
Lo fa Valeria, lo fa Michele. Nascondono debolezze, omettono ciò che non 
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amano di loro stessi, celano i loro aspetti più bui e si sentono più forti. E chissà,
forse migliori.

E così Valeria e Michele continuano a scriversi. Per lunghi momenti. Per ore. 
Per giorni. Non sinceri al cento per cento, ma comunque raccontando qualcosa
di loro stessi.

 “E... se decidessimo di vederci?”

“Volentieri! Un caffè domani?”

“Facciamo un aperitivo. Domani sera.”

“Ci sto!”

Glossario

scorrere: to browse

sparso: scattered

si scambiano: they exchange

qualche battuta: a few words (in this context)

omettere: to omit

appassionato: enthusiast

celano: they conceal
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Esercizi

Ricostruisci le frasi.

1. Qualche cuore sparso, nella speranza      a. sembrare qualcun altro.

2. Per Valeria l’esperienza                                b. di essere un appassionato di arte
contemporanea. 

3.  Michele deve ricordarsi                               c. su Tinder non è diversa.

4. È divertente                                                    d. continuano a scriversi. 

5. E così Valeria e Michele                                e. di ricevere anche lui un segno di 
      apprezzamento, l'agognato 
      cuoricino.
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Capitolo 6. L'appuntamento

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Panico. È il momento di vedersi. Valeria è su di giri, contenta, emozionata, non 
ha un appuntamento da un bel po’ di tempo.

“Francesca? Ho bisogno di te, puoi venire ad aiutarmi? Ho un primo 
appuntamento, non so cosa mettermi, non so come truccarmi... non sono più 
abituata, aiuto!”

Francesca, l'amica di sempre, in mezz’ora è da lei.

I dilemmi sono infiniti: gonna o pantaloni? Trucco leggero da giorno o più 
intenso per la sera? Tacchi o scarpe basse? Capelli piastrati o lasciati al 
naturale? Borsa piccola da regina delle feste o borsa grande da sportiva che 
preferisce la comodità? 

Non che per Michele le cose siano più semplici. Va dal barbiere a sistemare 
quella foresta senza senso che gli ricopre la faccia. Compra anche una camicia 
nuova, perché le sue uniche due camicie decenti sono da stirare, e lui, 
chiaramente, non sa stirare. Rimane un solo, grande problema: la pancia! 
Valeria crede che lui sia un grande sportivo, uno che non va a dormire senza 
aver fatto almeno un’oretta di attività fisica. E invece Michele va solo a giocare 
a calcetto una volta a settimana, e mai con la pioggia. Ha un’idea: va al parco a 
correre. Una corsa di un’oretta gli farà buttare giù un po’ di quella pancetta, 
sicuramente.

All’appuntamento Michele arriva con mezz’ora di anticipo. La sua pancetta è 
ancora lì, tanto vale bere un bicchiere di rosso nell’attesa, almeno si rilasserà 
un po’. Chiaramente l’emozione lo tradisce, e qualche goccia di vino finisce 
sulla sua camicia bianca, bianchissima. E proprio mentre prova a tamponare il 
disastro con qualche tovagliolo, arriva Valeria.

“Mica sarà lui!” pensa Valeria.

E invece sì, è proprio lui.

15

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere


Valeria, Michele e le maschere - An Easy Italian Reader From Onlineitalianclub.com

“Ma che è successo ai suoi capelli?!” pensa invece Michele, ancora alle prese 
con la camicia ormai macchiata irreparabilmente.

“Tu devi essere Valeria! Finalmente ci incontriamo!”

“Già... finalmente!”

Glossario

su di giri: excited

abituata: used to

trucco: make up

piastrati: straightened

stirare: to iron

pancia: belly

irreparabilmente: hopelessly

Esercizi

Vero o falso?

1. Valeria è abituata ad avere appuntamenti con diversi ragazzi.

2. Francesca è un'amica di vecchia data di Valeria.

3. Michele ha un fisico da vero sportivo.

4. Michele arriva in anticipo all'appuntamento e ordina un bicchiere di vino 
rosso.

5.  Valeria si macchia la camicia di vino.
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Capitolo 7. Le maschere

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

Purtroppo, la conversazione tra Michele e Valeria non parte fluida e scorrevole.
La prima impressione non è stata per nessuno dei due molto positiva. 

Lei si aspettava un brillante giovanotto, tutto fascino e tenebra, e invece si 
trova davanti un imbranato che prova a fingere di non avere macchie di vino 
sulla camicia. Lui, dal canto suo, immaginava una giovane donna sportiva e 
brillante, ma la Valeria reale di sportivo sembra avere ben poco.

“E quindi mi hai raccontato che ti piace l’avventura, Michele. Raccontami 
qualcosa...”

“Beh... Per esempio una volta sono andato in bici fino al mare!”

“Ah...”

“Sì, avevo quindici anni, con mio nonno. E invece tu? Sei molto sportiva, vero?”

“Sportiva... Ecco, vado in palestra. Cioè: sono iscritta in palestra. Ma sai, poco 
tempo libero, mille cose da fare, lavoro... magari riuscissi ad andarci di più!”

Insomma: Michele e Valeria sono due sconosciuti che devono presentarsi 
facendo finta di essere quello che non sono. Recitando una parte, bluffando, 
tenendo addosso una maschera che non gli appartiene. Non è mica facile!

“In realtà a me piacciono molto anche le avventure online. I videogiochi, per 
esempio. Sono un grande appassionato di videogiochi.”

Ma sì, pensa Michele, l’appuntamento non è che stia andando proprio 
benissimo. Tanto vale dire qualcosa di vero, almeno non bisognerà più mentire.
Tanto, peggio di così...

“Videogiochi? Sai che piacciono anche a me?”

“Sul serio?” risponde Michele incredulo.
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“Sì! Non sono una grande esperta, non ho mai trovato qualcuno con cui 
giocare, però mi piacciono e mi divertono parecchio!”

“Potresti giocare con me, allora!”

“Certo! Sai quei pomeriggi di freddo, quelli in cui rimani a casa, sul divano, col 
cane accoccolato sotto la coperta insieme a te? Ecco, sarebbe carino passarli a 
giocare un po’, senza dover trovare mille scuse per restare a casa”.

Forse, per la prima volta nel corso dell’appuntamento, tra i due qualcosa 
cambia. Ed è bastato poco: solo un po’ di desiderio di essere spontanei. Di 
essere sinceri. Di essere se stessi.

Glossario

scorrevole: flowing

imbranato: clumsy

dal canto suo: from his point of view

iscritta: enrolled

sconosciuti: strangers

mentire: to lie

incredulo: astonished

accoccolato: curled  up
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Esercizi

Scegli un sinonimo di queste parole presenti nel testo.

1. fluida:

a. ruvida      b. disinvolta      c. stentata       d. forzata     c. colorata

2. imbranato:

a.  impacciato      b. sicuro     c. simpatico     d. disinvolto      e. imbroglione

3.  sconosciuti:

a. amici        b. parenti       c. noti     d. compagni      e. estranei

4.  incredulo:

a. felice      b. arrabbiato     c. insonne     d. dubbioso      c. paziente

5.  spontanei:

a.  formali      b. riservati     c. naturali     d. introversi    e. falsi
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Capitolo 8. Il tempo vola

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/valeria-michele-e-le-maschere

E allora tutto prende una piega nuova.

Michele, finalmente libero della sua maschera, può raccontare del calcetto del 
giovedì con gli amici di sempre. Dei pomeriggi passati a giocare ai videogiochi, 
aspettando con ansia la pubblicazione di un nuovo gioco, magari più divertente
del precedente. Può dire che lui di arte non è che proprio ne capisca molto, 
anche se alcune forme contemporanee lo incuriosiscono parecchio. E che i vini,
soprattutto i rossi, gli sembrano tutti uguali: tutti in grado di pasticciare una 
camicia in dieci secondi.

Succede lo stesso a Valeria, giù la maschera: lo sport no, non le piace molto. Le 
piacerebbe essere una sportiva, le piacerebbe andare a correre tre volte a 
settimana, le piacerebbe anche essere in forma, decisamente sì. Ma poi c’è il 
richiamo del divano, che è proprio forte, ah se è forte! E racconta anche degli 
appuntamenti con uomini disastrosi: quelli che scompaiono, quelli che parlano 
parlano parlano e non le chiedono nulla di lei, quelli che raccontano solo delle 
loro ex... insomma, il disastro di essere single.

Passano due ore. Volano, anzi.

“Sono già le dieci!”

“Le dieci?! Credo che sia ora di andare.”

“Sì, anche se mi piacerebbe continuare a chiacchierare con te...”

“Beh, potremmo rivederci, Valeria, che ne pensi?”

“Penso che sicuramente dobbiamo rivederci!”

“Mercoledì sera?”

“Mercoledì sera!”

Un momento di silenzio. Gli occhi di Valeria che guardano gli occhi di Michele. 
Aspettano.
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E finalmente, senza troppo pensarci su, Michele le dà un bacio. Un bacio bello. 
Un bacio vero. Un bacio senza maschera.

Glossario

con ansia: eagerly

parecchio: quite a lot

pasticciare: mess up

essere in forma: to be in good shape

richiamo: call

quelli che scompaiono: those who disappear

chiacchierare: to chat

Esericizi

Ricostruisci la storia.

1.  Michele propone a Valeria di rivedersi.

2.  Michele e Valeria finalmente si baciano. 

3. Valeria confessa di preferire il divano allo sport.

4. Michele racconta dell'appuntamento del giovedì con il calcetto.

5. Il tempo vola e passano due ore come niente.
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Soluzioni

Capitolo 1:

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

Capitolo 2:

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

Capitolo 3:

1. In pochi istanti, Michele scopre che Tinder è un’app che consente a due 
persone di incontrarsi.

2. La novità di Tinder è che un utente può contattarne un altro, ma solamente 
se è stato espresso un interesse reciproco.

3. Se un milione e mezzo di incontri nascono ogni settimana, anche io, 
statisticamente ho qualche possibilità!

4. Non fa in tempo a concludere questo pensiero, che subito gliene viene in 
mente un altro.

5. Questo sembra essere il problema di Michele, un problema non piccolo: 
realtà o finzione?

Capitolo 4:

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

Capitolo 6:

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

Capitolo 7:

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

Capitolo 8: 

4 -3 -5-1-2
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