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Capitolo 1. Qualcosa va storto

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

È un bel giorno a Venezia. La primavera è da poco iniziata e le giornate si stanno 
scaldando. Dante ha voglia di uscire per godersi un po' il sole.

Dante è un bel gattino, col pelo bianco e nero. Ma è tanto bello quanto ribelle, 
curioso e anche un po’ birichino. Perlomeno la sua padroncina, Anna, la pensa 
così tutte le volte che cerca di mettergli il collarino col microchip, e Dante non ne 
vuole sapere: gli piace sentirsi libero. 

Ogni mattina esce nel cortile, sale sul muretto e se ne va in giro. Perlopiù 
trascorre le giornate inseguendo farfalle e topolini o esplorando le calli di Castello,
il sestiere dove abita. Verso sera ritorna a casa, miagola sotto la finestra e Anna lo 
fa entrare. Tutto soddisfatto, divora i croccantini che Anna ha già versato nella sua
ciotola, beve e si addormenta vicino alla sua padroncina. 

Anche questa mattina Dante esce come tutti i giorni. 

Ma oggi succede qualcosa di inaspettato.

Dopo uno dei suoi soliti giretti, Dante vede una barca ormeggiata al sole, con 
delle casse di frutta e verdura. In un angolo c'è una bella coperta che sembra 
davvero molto invitante...! Così decide di salire sulla barca, si accovaccia al sole e 
si addormenta: che bella vita!

Improvvisamente però si sveglia perché sente dei rumori insoliti: la barca sta 
partendo! Aiuto!! Dove andrà a finire?
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Glossario

birichino: naughty

perlomeno: at least

non volerne sapere: to not want to listen

calli: long, narrow Venice streets

sestiere: one of the six districts into which Venice is divided

padroncina: little owner

ormeggiata: moored

accovacciarsi: to squat, to crouch

Esercizio

1. Anna, la padroncina di Dante, cerca di metter... il collarino col microchip

a. lo b. ci c. gli d. le

2. Dante non ... vuole sapere: ... piace sentirsi libero. 

a. lo/mi b. ne/gli c. ne/ci d. mi/gli

3. Ogni mattina esce ... cortile, sale ... muretto e se ne va in giro

a. nel/sul b. al/su c. nel/al d. in/in

4.  Verso sera ritorna ... casa, miagola sotto la finestra e Anna ... fa entrare.

a. in/gli b. a/lo c. alla/lo d. per/gli

5. Così decide di salire ... barca, si accovaccia ... sole e si addormenta.

a. sulla/al b. alla/nel c. su/al d. per la/in
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Capitolo 2. Una gita a sorpresa

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

“E ora cosa faccio? Dove andrà questa barca?” pensa Dante impaurito. 

Il barcaiolo non si è accorto di nulla e continua a timonare la barca. Il viaggio dura 
circa venti minuti ma a Dante sembra un’eternità. Rimane nascosto tra le pieghe 
della coperta, paralizzato tra le casse di frutta e verdura. Non può certamente 
fuggire da lì: c’è solo acqua intorno a lui!

Mentre pensa così la barca rallenta, il barcaiolo ormeggia e fischiettando inizia a 
scaricare le casse. Improvvisamente nota un gomitolo di pelo bianco e nero 
nascosto in un angolo.

“E questo? Che ci fa un gatto qui?” esclama il barcaiolo, “Volevi farti una gita a 
Murano? Micio… micio… vieni qui!”

Il barcaiolo si avvicina e prova a prenderlo, ma Dante, in preda al terrore, salta 
fuori dalla barca, atterra sulla calle e scappa a gambe levate. 

Corri corri, arriva in campo Campo San Donato. Vede che il portone della Basilica 
dei Santi Maria e Donato è aperto, quindi si avvicina guardingo ed entra 
silenziosamente. 

“Non c’è nessuno” pensa “per il momento mi nasconderò qui.”

Si intrufola sotto l’altare e si accovaccia.

Che stanchezza, povero Dante. E quante emozioni! 
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Glossario

impaurito: scared, afraid of

timonare: to steer a boat

fischiettando: whistling

gomitolo: ball of strings

micio: kitty

guardingo: watchful

intrufolarsi: to sneak up

Esercizio

Riordina le frasi:

1. non si è / la barca/ accorto di nulla / Il barcaiolo/ a timonare / e continua

2. sembra / ma a Dante / circa venti minuti / Il viaggio dura/ un’eternità

3. inizia / e fischiettando / le casse / Il barcaiolo ormeggia / a scaricare 

4. un gomitolo di / nero nascosto / Improvvisamente nota / pelo bianco e / in un 
angolo

5. dalla barca, / calle e scappa / preda al terrore, / Dante, in / atterra sulla / a 
gambe levate / salta fuori

6. Basilica dei Santi / Vede che il / Maria e Donato / è aperto / portone della
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Capitolo 3. Bei ricordi

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Dopo un bel pisolino, Dante si risveglia. È ancora un po’ frastornato. 

“Dove sono?” si chiede.

È molto confuso, poi all’improvviso la memoria riaffiora: la barca! 

“Maledetta quella volta che sono salito su quella barca!” pensa.

“Tutto perché volevo stare al sole. Ma chi se l’aspettava? E come torno a casa ora?
La mia casetta, dove mi aspetta Anna... Come mi mancano le sue coccole sul 
divano mentre guarda la televisione! E quanto bello è dormire nel lettone con lei, 
ai suoi piedi. Chissà se Anna si è già accorta che non ci sono? Sarà preoccupata? 
In più, sto anche morendo di fame. A quest'ora, a casa, avrei la pancia piena di 
quei croccantini al pesce che mi piacciono tanto. Potrei farmi le unghie sul mio 
tiragraffi, e riposarmi sulla mia poltrona preferita. Invece sono qui, tutto solo, 
affamato e assetato. Che stupido sono stato! Sempre a fare di testa mia e senza 
pensare alle conseguenze!”

Si guarda intorno, in chiesa c'è un gran silenzio, la luce entra dalle vetrate e crea 
lunghe ombre scure. Ogni tanto sente uno scricchiolio, reso ancor più forte 
dall'eco.

Povero Dante… è proprio affranto e non sa come risolvere la situazione. 
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Glossario

pisolino: nap

frastornato: dazed, woozy

coccole: cuddles

croccantini: cat biscuits

tiragraffi: scratching post

Esercizio

Abbina queste sei parole prese dal testo con la definizione adeguata:

1. Luogo in cui si vive, dimora

2. Animale acquatico

3. Triste, sconsolato

4. Grande mobile su cui ci si sdraia per dormire

5. Stolto, idiota, privo di senno

6. Eventi che dipendono dalle cause

a. lettone b. stupido c. casa

d. conseguenze e. pesce f. affranto
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Capitolo 4. Un brutto incontro

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Si sta facendo sera. Si sentono dei rumori, poi dei passi e infine delle voci. Stanno 
arrivando alcune persone per assistere alla messa serale. 

“Arriva gente... è meglio uscire di qui” pensa Dante. Ha una fame da lupi! Deve 
trovare subito qualcosa da mangiare e un posto sicuro dove passare la notte. 
Riesce a sgattaiolare fuori e inizia a gironzolare per le calli di Murano. Intorno c'è 
solo silenzio. Per strada non c’è nessuno, sembra una città deserta. 

Cala la notte e Dante è ancora al punto di partenza: ha fame, sete e non ha un 
posto dove andare. All’improvviso vede un’ombra che si muove. 

“Chi arriva? Sicuramente non è una persona” dice tra sé e sé, “È troppo piccola. 
Ma non è neppure un topolino. È troppo grande” pensa.

L'ombra si avvicina: aiuto, è una pantegana! È uno di quei ratti belli grossi, tipici di
Venezia. In più questo è proprio un bullo e tra l'altro è enorme!

Dante si fa coraggio: digrigna i denti, inarca la schiena, arruffa il pelo e si avventa 
contro il ratto. 

È una lotta all’ultimo sangue. 

Dante ce la mette tutta, ma alla fine abbandona il campo malconcio. Il roditore ha
avuto la meglio. 

Dante giace immobile in mezzo alla calle.
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Glossario

avere una fame da lupi: to be starving

sgattaiolare: to sneak

gironzolare: to walk around, stroll

bullo: bully

digrignare: to grind

inarcare: to arch

arruffare: to ruffle

mettercela tutta: do one’s utmost, give your all

avere la meglio: to prevail, have the best of

Esercizio

Abbina ciascun verbo al complemento per completare la frase:

1. Si sentono

2. Stanno arrivando 

3. Assistere

4. Dante ha

5. Digrigna

6. Arruffa

a. alla messa serale b. il pelo c. dei rumori

d. i denti e. alcune persone f. fame
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Capitolo 5. Un'urgenza

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Dante è sotto shock. Giace a terra, sul pavimento, al buio. Ha freddo, fame, sete e 
male dappertutto.

Passano le ore e Dante continua a lamentarsi, immobile sulla strada, con il 
musetto rivolto verso l’alto.

Il cielo inizia a schiarire. L’aria si riscalda. Si sentono i primi cinguettii, e il debole 
miagolio di Dante. Poi, finalmente, dei passi.

Un ragazzo sta camminando verso di lui, si avvicina, lo vede e lo guarda 
impietosito. Il gatto riesce a muovere solo una zampa.

Il giovane corre a prendere uno scatolone, poi ritorna. Con delicatezza e gli occhi 
colmi di lacrime, raccoglie Dante e lo appoggia delicatamente dentro allo 
scatolone. Poi inizia a camminare.

Durante il percorso ogni tanto lo accarezza, gli sussurra parole dolci, gli dice 
“Tranquillo, adesso ti aiuto io.”

Dante rimane immobile, non riesce a muovere un muscolo.

“So io dove portarti” lo rassicura il ragazzo, “Ma non c’è tempo da perdere.”
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Glossario

cinguettii: chirpings

impietosito: someone who takes pity on

zampa: paw

scatolone: big box

colmo: full of

Esercizio

Vero o Falso?

1. Dante si rimette in piedi rapidamente

2. Dante ha male dappertutto

3. Un ragazzo si accorge del gatto ferito

4. Il passante scappa via abbandonando Dante al suo destino

5. Il ragazzo si intristisce vedendo la condizioni del micio

6. Il ragazzo è indeciso sul luogo in cui portare Dante
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Capitolo 6. Anna

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Dante è scomparso da ventiquattro ore. Anna inizia ad allarmarsi. Di solito il gatto 
rientra sempre verso sera; qualche volta, ma molto raramente, passa la notte dal 
vicino. Per sicurezza, decide di telefonargli, ma purtroppo neanche lui l’ha visto.

Anna continua a cercarlo, ma nulla. In ansia, esce e fa il giro del sestiere.

È molto strano che non sia ancora tornato. Deve essere successo qualcosa... Anna
sospetta qualcosa di brutto. 

“Qualcuno l’ha preso, o si è cacciato in qualche guaio, o forse è rimasto rinchiuso 
da qualche parte” pensa, “Gattaccio ribelle! Se avesse il collarino, adesso lo potrei
rintracciare, ma non l'ha voluto indossare!”

Nel pomeriggio, preoccupata, decide di stampare dei volantini con la foto di 
Dante. Inoltre offre una ricompensa di €100 a chi l'aiuta a ritrovarlo. Sotto alla 
foto aggiunge il suo numero di telefono.

Poi esce per affiggere i volantini in tutto il sestiere di Castello.

Tuttavia nessuna la chiama.

Verso sera Anna è proprio disperata. Guarda la ciotola ancora colma di 
croccantini, la foto di Dante sul comodino.

In lacrime pensa a quanto le manca.

I giorni passano e di Dante neanche l’ombra.
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Glossario

rintracciare: to track down, to trace

volantini: flyers

ricompensa: reward

affiggere: to put up, to post (a sign)

ciotola: bowl

comodino: bedside table

Esercizio

Scegli la parola giusta per completare la frase scegliendo tra quelle proposte:

1. Dante è scomparso da (quattro e venti/venti-quattro/ventiquattro/venti e 
quattro) ore

2. Molto raramente (passare/passa/è passato/passato) la notte dal vicino

3. È molto strano (chi/ché/che/qui) non sia ancora tornato

4. Anna (rispetta/sospetta/prospetta/aspetta) qualcosa di brutto

5. (Sotto alla/Nella/Con la/Per la) foto aggiunge il suo numero di telefono

6. Poi esce per affiggere i volantini in (ogni/tutto/intero/dentro) il sestiere
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Capitolo 7. Il rifugio

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Il ragazzo sale di corsa sul vaporetto diretto verso il Lido di Venezia, con lo 
scatolone in braccio e il cuore in gola.

Una volta arrivato al Lido, prende l’autobus e scende a Malamocco. È lì che si 
trova il gattile comunale, gestito dai volontari dell’associazione Dingo. 

Una giovane volontaria gli va incontro. 

“Ho trovato questo gattino per strada a Murano. La situazione sembra 
drammatica” dice il ragazzo. 

“Lo vedo, poverino, è proprio malmesso” mormora la volontaria preoccupata. 

Dante è talmente debole da non avere neppure la forza per rialzarsi sulle zampe. 
È pieno di ferite, disidratato, fatica a respirare, ha il pelo arruffato e sporco di 
sangue. 

“Probabilmente ha lottato contro qualcuno, forse una pantegana” e aggiunge, 
“Non so se sopravvivrà, comunque grazie per averlo portato qui. Adesso è in 
buone mani e faremo il possibile per farlo guarire, te lo assicuro.”

Il ragazzo fa un'ultima carezza a Dante e se ne va.

La volontaria prende il gattino e lo porta subito dal veterinario.

Dante continua a non muoversi.
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Glossario

vaporetto: ferry

gattile: cat shelter

malmesso: in a bad situation, beat up

sopravvivere: to survive

Esercizio

Ricostruisci la storia:

a. La volontaria rassicura il ragazzo che farà di tutto per salvare il gatto

b. Il ragazzo lascia Dante alla volontaria

c. Il ragazzo poi prende l’autobus fino al gattile

d. La volontaria porta Dante dal veterinario

e. Il ragazzo prima prende il traghetto

f. Il ragazzo e la volontaria parlano delle condizioni di Dante
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Capitolo 8. La telefonata

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/dante-gatto-vagante

Ormai sono due settimane che Dante manca da casa. Anna ha quasi perso tutte le
speranze. Nessuna telefonata, nulla di nulla.

Un pomeriggio la chiama una cara amica che le suggerisce di andare a chiedere al 
gattile del Lido di Venezia. 

“Che sciocca, perché non ci ho pensato prima?” esclama Anna.

Esce di corsa, prende il vaporetto verso il Lido, e arriva a Malamocco.

All’ingresso del rifugio le tremano le mani, è molto agitata. Ha portato il volantino
con sé. 

Una ragazza le viene incontro, le chiede come può aiutarla e Anna le mostra la 
foto di Dante.

“Ma certo! Il suo gatto è qui! È sopravvissuto per miracolo grazie a un ragazzo che
l’ha portato da noi. Ma non si preoccupi, ora sta meglio” le racconta la volontaria.

Non appena Anna vede il suo Dante, scoppia in lacrime dalla felicità. 

È al settimo cielo. 

Per ringraziare, decide di donare i soldi della ricompensa al gattile e 
all’associazione Dingo.

Dante finalmente torna a casa. Grazie alle cure amorevoli di Anna si rimette 
completamente. E questa volta ha imparato la lezione: adesso ogni mattina si fa 
mettere il collarino con il microchip senza fare storie!
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Glossario

sciocca: stupid, silly

rifugio: shelter

scoppiare in lacrime: to burst into tears

al settimo cielo: in seventh heaven

rimettersi: to recover

senza fare storie: without complaining

Esercizio

Coniuga il verbo fra parentesi nel modo e tempo corretti:

1. Ormai sono due settimane che Dante (mancare) da casa

2. Una cara amica le (suggerire) di andare a chiedere al gattile

3. Che sciocca, perché non ci (pensare) prima?

4. All’ingresso del rifugio le (tremare) le mani, è molto agitata

5. Anna (decidere) di donare i soldi della ricompensa all’associazione Dingo

6. Grazie alle cure amorevoli di Anna (rimetterersi) completamente
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Soluzioni

Capitolo 1: 1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a

Capitolo 2

1. Il barcaiolo non si è accorto di nulla e continua a timonare la barca

2. Il viaggio dura circa venti minuti ma a Dante sembra un’eternità

3. Il barcaiolo ormeggia e fischiettando inizia a scaricare le casse

4. Improvvisamente nota un gomitolo di pelo bianco e nero nascosto in un angolo

5. Dante, in preda al terrore, salta fuori dalla barca, atterra sulla calle e scappa a 
gambe levate

6. Vede che il portone della Basilica dei Santi Maria e Donato è aperto

Capitolo 3: 1.c; 2.e; 3.f; 4.a; 5.b; 6.d

Capitolo 4: 1.c; 2.e; 3.a; 4.f; 5.d; 6.b

Capitolo 5: F; V; V; F; V; F

Capitolo 6

1. ventiquattro; 2. passa; 3. che; 4. sospetta; 5. Sotto alla; 6. tutto

Capitolo 7: e, c, f, a, b, d

Capitolo 8

1. manca; 2. suggerisce; 3. ho pensato; 4. tremano; 5. decide; 6. si rimette
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