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Capitolo 1. I primi di dicembre

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

Lo sguardo fisso e assente davanti al foglio elettronico. Il cursore fermo, 
beffardo. La pagina è lì di fronte, vuota, come la sua mente. 

Il tempo scorre e l’ansia aumenta.

Eh, già… che ansia! 

Matteo deve assolutamente consegnare la bozza del libro per la fine di 
gennaio, ma oggi non c’è proprio con la testa. E, dato che continua a rinviare, è 
ovviamente in ritardissimo sulla tabella di marcia.

Non riesce a pensare, figuriamoci a scrivere.

Per un attimo i suoi occhi si posano sulla tazza di caffè al lato del computer, 
sulla scritta: "I’m a writer, you might be killed in my story" e sorride 
brevemente. Un regalo della sua ex, una studentessa universitaria americana a 
Venezia, ora in viaggio chissà dove.

“Peccato che la storia sia finita tre mesi fa. Pazienza, si vede che doveva andare
così, ormai è acqua passata” pensa Matteo.

Poi lo sguardo ritorna sullo schermo bianco, immacolato. Niente di niente. 
Nessuna idea. Il blocco totale. La maledetta sindrome del foglio bianco, la 
bestia nera degli scrittori.

Si alza e abbandona la scrivania tra il demoralizzato e l’arrabbiato. Sotto sotto, 
lo sa perché non riesce a concentrarsi. Il motivo? Insolito per un tipo solitario 
come lui: tra un po’ sarà Natale e dovrà passarlo da solo. Sebbene non voglia 
ammetterlo, l’idea lo deprime. Di solito trascorre le feste con la sua famiglia, 
ma quest’anno i suoi genitori partiranno per un lungo viaggio in visita al 
parentado emigrato in Australia. E lui dovrà rimanere a Venezia. Mmmh, in 
realtà sarebbe andato volentieri con loro!

Anche questo un po’ lo infastidisce.
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Deve prendere la situazione in mano. 

Decide di chiamare il suo amico Filippo e vedere se riesce a organizzare 
qualcosa da fare per Natale. Magari una festicciola insieme, una gita o una mini
vacanza in montagna, sulla neve. 

Filippo è il suo amico d’infanzia, fa il giornalista d’inchiesta, lo conosce da una 
vita e sa sempre come tirarlo su di morale. 

Prende il telefonino, cerca il numero di Filippo sulla rubrica e preme il tasto 
verde. Attende numerosi squilli senza risposta, quindi decide di inviargli un 
sms: “Chiamami appena hai un minuto”.

Matteo torna a guardare lo schermo e poco dopo il cellulare suona: è Filippo.

Glossario

cursore: slider, cursor

bozza: draft, outline

ritardissimo: extremely late

tabella di marcia: plan, schedule

gita: excursion

giornalista d’inchiesta: investigative reporter

tirare su di morale: cheer up
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Esercizio

Completa con la preposizione corretta:

1. Dato che continua ......... rinviare è in ritardo.

a) in b) da c) con d) a

2. Per un attimo i suoi occhi si spostano .......... tazza al lato del computer.

a) nella b) per la c) sulla d) alla

3. La studentessa ora è ....... viaggio chissà dove.

a) a b) per c) su d) in

4. ............. solito trascorre le feste con la sua famiglia.

a) In b) Di c) Per d) A

5. I genitori partiranno ............ un lungo viaggio in visita al parentado.

a) in b) di c) per d) a

6. Matteo decide ................. chiamare il suo amico Filippo.

a) di b) per c) da d) con
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Capitolo 2. Che fare?

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

“Ciao Filippo, tutto bene? Ascolta, che fai quest’anno a Natale? Che ne dici se 
andassimo a farci un giretto da qualche parte? Che so, potremmo andare in 
montagna alla baita del tuo amico…”

“Ci andrei volentieri ma quest’anno l’ha affittata a una famiglia. Inoltre, in 
realtà non posso. Ho tutti i parenti a casa mia. Sai come sono i miei…. ci 
tengono tanto. Ma i tuoi genitori non sono a casa?”

“No, non ti ricordi che partono per l’Australia?”

“Ah, già, me n’ero completamente dimenticato!”

“Sì, quest’anno sono tutti via, per un motivo o per un altro. Vabbè, pazienza. 
Vorrà dire che mi metterò di buona lena a scrivere”.

“Giusto! Come va con la bozza?”

“Potrebbe andare meglio… non riesco a concentrarmi molto in questo 
periodo”.

“Mi dispiace Matteo. Se sento di qualche festa o se capita qualcosa 
d’interessante, te lo faccio sapere”.

“D'accordo, grazie. Ci sentiamo”.

Non appena riaggancia, Filippo è dispiaciuto e si sente un po’ in colpa.

Il suo amico gli sembrava proprio giù di morale. 

“Poverino, non è da lui chiedere compagnia” pensa. 

Di solito lo si deve tirare fuori di casa. Da quando la ragazza americana lo ha 
lasciato, si è un po’ chiuso in se stesso.

Filippo inizia a scervellarsi per trovare un modo per aiutarlo. Deve fare 
assolutamente qualcosa. Vaglia le possibili soluzioni. Potrebbe invitarlo a casa 
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sua con la sua famiglia, ma sono già in tanti. In più c’è anche la sua ragazza. 
Matteo finirebbe per reggere il moccolo e non si divertirebbe di sicuro.

Potrebbe trovargli qualcosa da fare, magari alla Caritas… hanno sempre 
bisogno di volontari per servire il pranzo di Natale ai poveri. Ma Matteo 
sarebbe d'accordo? Forse non è proprio la persona adatta...

Oppure potrebbe regalargli un biglietto per qualche concerto. Ma ci andrebbe 
da solo? Filippo storce il naso. Nessuna di queste idee è quella giusta. Solo di 
una cosa è sicuro: il suo amico deve distrarsi un po’.

Vabbè, s’inventerà qualcosa.

Glossario

baita: cabin

parenti: relatives

capita: happens

scervellarsi: try to figure out with effort

vaglia: explores, considers

tenere il moccolo: hold the candle, be the third wheel

storce il naso: turns his nose up
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Esercizio

Indica quali di questi pensieri passano per la mente di Filippo dopo la 
telefonata di Matteo:

1. Matteo dovrebbe fare un viaggio in montagna.

2. Matteo potrebbe venire alla cena di Natale ma si annoierebbe.

3. Potrei regalare a Matteo un biglietto per un concerto.

4. Matteo potrebbe invitare a cena la sue ex fidanzata americana.

5. Matteo potrebbe andare a servire il pranzo alla Caritas.

6. Matteo è sempre pronto a scherzare e a rallegrare il prossimo.
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Capitolo 3. Caligola

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

Sono passati un po’ di giorni dalla telefonata con Filippo. 

A Venezia è arrivato il freddo e un vento gelido che taglia le orecchie. Oggi ci si 
è pure messa la pioggia. Che tempaccio!

Almeno Matteo ha una buona scusa per rimanere chiuso in casa e continuare a
scrivere. È seduto come al solito alla scrivania, davanti al computer, con il viso 
tra le mani, assorto. 

Il silenzio viene interrotto all’improvviso dal campanello. 

Matteo sobbalza, non aspetta nessuno; e poi con questo tempo chi si 
avventurerebbe fuori?

Si alza, trascina i piedi, un po’ stizzito, verso l’ingresso. Apre la porta e si trova 
davanti Filippo, tutto imbacuccato, e Caligola, il suo bassottino nero focato. 

Filippo ha una cuccia in mano e una borsa.

“Matteo, devi assolutamente farmi un favore! Mi ha chiamato il giornale. È una
cosa urgente, anzi urgentissima. Devo partire immediatamente per 
un’inchiesta. Ho l’aereo tra poche ore!”

“Ma….” balbetta Matteo.

“Ti prego, ti prego, ti prego! Ti lascio Caligola. Prenditi cura di lui” lo supplica.

“Ma, veramente lo sai che non ho molta dimestichezza con i cani!” protesta 
Matteo.

“Cosa vuoi che sia? Gli dai da mangiare e lo porti fuori a camminare. Non ci 
vuole mica una laurea!” ribatte Filippo “Ecco qui. Ti lascio i croccantini, il 
guinzaglio, il collarino, la ciotola e la cuccia. Ti ho anche scritto tutte le 
istruzioni” aggiunge e gli consegna il foglietto e tutto il resto. 

Caligola entra con nonchalance, lo guarda e si gratta le orecchie.
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Matteo è rimasto di sasso. 

“Sono in debito con te. È un’inchiesta veramente importante. Non ti posso dire
assolutamente nulla a riguardo. È un segreto. Tra l’altro non potrò nemmeno 
comunicare con te. Solo con il giornale” gli spiega Filippo.

“Mi raccomando” continua “abbi cura di Cali. Sai quanto gli sono affezionato!”

Matteo lo guarda un po’ preoccupato.

“Non ti preoccupare. Tornerò presto. Ricordati che non posso rispondere al 
telefono” gli dice sorridendo.

“Non ci posso credere... D'accordo, ci proverò”. 

“Sei proprio un amico. Grazie!”

Filippo accarezza Caligola, dà una pacca sulla spalla al suo amico ed esce di 
corsa salutandoli “Ciaooooo!”

Matteo e Caligola si guardano negli occhi. Il cane scodinzola tutto contento.

“E adesso? Che faccio?” pensa Matteo.

Glossario

Che tempaccio!: What bad weather!

assorto: absorbed, rapt

sobbalza: jump

stizzito: annoyed

imbacuccato: wrapped up in clothes

avere dimestichezza: to be familiar with

scodinzola: wags his tail
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Esercizio

Metti in ordine gli eventi:

a. Matteo va stizzito ad aprire.

b. Caligola scodinzola contento.

c. Filippo spiega che ha un’inchiesta segreta.

d. Bussano alla porta.

e. Filippo se ne va e lascia Caligola a Matteo.

f. Matteo accetta di tenere il cane.
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Capitolo 4. 8 dicembre, l’Immacolata Concezione

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

La nuova convivenza con Caligola è iniziata con qualche difficoltà. Il 
quadrupede gli ha sconvolto la vita. Matteo, sebbene lo conosca da un paio 
d’anni, si è dovuto munire di pazienza.

Dopotutto non ha mai avuto un cane, né un gatto… a dire il vero non ha mai 
avuto nessun animale domestico. Ma adesso sta entrando nell’ottica giusta e, 
bisogna dire, per fortuna Cali è così simpatico e coccolone che si fa voler bene.

A parte qualche piccolo incidente di percorso, il ragazzo e il cane sono 
abbastanza compatibili.

Ieri mattina, per esempio, Matteo era davanti al computer a scrivere, 
totalmente immerso nel suo progetto. A un certo punto Cali gli si era piantato 
davanti, prima con sguardo supplichevole, poi aveva cominciato ad abbaiare 
insistentemente.

“Piantala!” gli aveva gridato Matteo.

Il cane aveva smesso per un attimo ma poi aveva ricominciato imperterrito. In 
quel preciso istante, Matteo si era reso conto di essersi completamente 
dimenticato del pasto di Caligola. 

Scusandosi, era corso in cucina a riempire la ciotola. 

Maledizione! Aveva finito le crocchette, sicché era dovuto uscire di corsa a 
comprarle.

Questa mattina sembra tutto tranquillo e sotto controllo, finché a un certo 
punto Caligola comincia a mugolare con sguardo implorante.

“E adesso cosa c’è? Hai già mangiato” gli dice.

Ma Cali continua… 
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“Oh mio Dio! Ti devo portare fuori a fare i tuoi bisogni. Che stupido che sono. 
Altrimenti va a finire come l’altro giorno che mi hai fatto una bella pozza di pipì 
in salotto!”

Matteo prende il guinzaglio, s’infila il cappotto e il berretto ed esce di corsa. Il 
freddo pungente lo paralizza un istante. 

Ci sono parecchi bambini in giro che corrono felici. All’inizio Matteo è sorpreso 
ma poi si ricorda che oggi è l’8 dicembre, la festa dell’Immacolata Concezione, 
un giorno di vacanza, e i bambini non vanno a scuola. 

Oggi è anche il giorno in cui per tradizione si preparano l’albero di Natale e il 
presepe.

Mentre passeggia con Caligola tutto arzillo, decide che al ritorno a casa anche 
lui tirerà fuori gli addobbi di Natale. Per strada compra un piccolo abete nel 
negozio all’angolo e si dirige verso casa, cane al guinzaglio da una parte e 
albero dall’altra.

Al rientro, Matteo prende la scatola con tutti gli addobbi e si mette a decorare 
l’albero e a preparare il presepe. Posiziona con cura le varie statuine: Giuseppe,
Maria, il bue e l’asinello. Poi ovviamente, i vari pastorelli, gli artigiani e gli 
animali della fattoria. Per ultimo mette l’Angelo sopra alla grotta.

E Gesù Bambino? Bisogna aspettare fino alla Vigilia. 

E i Re Magi? Quelli fino al giorno dell’Epifania.

Caligola, sdraiato nella sua cuccia, lo guarda incuriosito.

Tutto soddisfatto e di buon umore Matteo va in cucina a farsi una tazza di caffè.

Torna in salotto e si accorge che Cali sta masticando qualcosa. Accidenti ha 
rosicchiato il bue!

Non importa, vorrà dire che per quest’anno l’asinello farà la guardia nella stalla 
da solo.
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Glossario

nell’ottica giusta: in the right frame of mind

imperterrito: undaunted

sporcare: to dirty, to relieve oneself

arzillo: lively

addobbi natalizi: Christmas decorations

presepe: Nativity scene

Vigilia (di Natale): Christmas Eve, 24th of December

Esercizio

Vero o Falso?

1. Matteo conosceva già Caligola.

2. Matteo non sopporta il cane.

3. Il cane sporca sempre in salotto.

4. L’8 di dicembre le scuole sono chiuse.

5. Matteo non ha voglia di fare il presepe.

6. Caligola rompe una delle statuine del presepe.
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Capitolo 5. Un pomeriggio qualunque. O forse no?

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

Oggi è il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. 

Santa Lucia… Matteo si ricorda quando lui e Filippo cantavano la canzoncina 
per le calli:

Sul mare luccica

l'astro d'argento.

Placida è l'onda;

prospero è il vento.

Venite all'agile

Barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia

Strano che Filippo non si sia ancora fatto sentire. È un po’ preoccupato per lui. 
Aveva parlato di un’inchiesta segreta e urgente. Che gli sia successo qualcosa? 
E se telefonasse ai genitori di Filippo per sapere se hanno notizie? Quasi 
quasi…

Un po’ gli dispiacerà quando Caligola se ne dovrà andare. Si sta affezionando 
anche se gli ha stravolto la vita. Tutti gli orari orbitano intorno a lui adesso… ma
poi il cane lo guarda affettuoso, con quegli occhioni. È proprio un ruffiano!

Drin, drin, drin. 

Qualcuno suona insistentemente il campanello alla porta.

Caligola abbaia.

“Sarà Filippo” pensa Matteo.

Corre ad aprire la porta d’ingresso ma resta a bocca aperta. 
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Gli si presentano davanti due occhi verdi, un berretto di lana rossa e una 
sciarpa multicolore.

“Ciao, sono Elena, una collega di Filippo”. 

“Entra” dice Matteo, sorpreso e un po’ imbarazzato. Elena? Filippo non gli ha 
mai parlato di lei. 

“Che freddo!” esclama la ragazza.

“Vuoi qualcosa di caldo?” le propone Matteo.

“Sì, grazie. Un bel tè caldo lo prenderei volentieri. Sei molto gentile”.

Elena si toglie il cappotto, il berretto e la sciarpa, e scopre una chioma di capelli
lunghi e neri.

Il cane la guarda incuriosito.

“E tu devi essere Caligola…. ma come sei bello!”

Il cane scodinzola tutto contento mentre lei lo accarezza.

Poi si dirigono tutti e tre in soggiorno con il tè e i biscotti.

Elena spiega a Matteo che Filippo non voleva che si preoccupasse e le ha 
chiesto di venire a Venezia per rassicurarlo: lui sta bene e tornerà appena 
possibile. Inoltre è venuta a controllare che anche Caligola stesse bene. 
Purtroppo il lavoro di Filippo è più lungo del previsto e dovrà lasciare ancora un
po’ il cane con Matteo. Spera che non sia un problema…

“Certo che no, mi ci sono affezionato e mi fa compagnia” la rassicura Matteo.

Lo sguardo di Elena si posa sul presepe e dopo qualche secondo chiede: “Dov’è
finito il bue?”

Matteo ridendo ammicca a Caligola che abbassa lo sguardo colpevole. Elena 
scoppia a ridere e accarezza il cane dietro alle orecchie. Poi si volta a guardare 
Matteo: “Lo sai che questa è la mia prima volta a Venezia?” confessa.
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“Davvero? Cosa ne dici se ti portassi in Piazza San Marco a vedere l’albero di 
natale e le luminarie sotto i portici? C’è anche un mercatino natalizio in Campo 
San Maurizio” chiede Matteo un po’ trepidante.

“Bella idea! Mi piacerebbe molto. Portiamo anche Caligola?”

“Certo! Ormai mi segue ovunque… tranne quando combina qualche guaio” 
dice Matteo ridendo.

Il pomeriggio volge alla sera e la città è vestita a festa. Piazza San Marco è un 
incanto come lo sono le luci riflesse sull’acqua.

È proprio una serata magica.

Glossario

placida: calm

orbitano: orbit, revolve around

ruffiano: ruffian

a bocca aperta: speechless

combina qualche guaio: gets into some trouble
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Esercizio

Abbina ciascuna frase al suo completamento:

1. Santa Lucia è il giorno più 

2. Strano che Filippo non 

3. Il cane lo guarda

4. Qualcuno suona insistentemente 

5. Lo sguardo di Elena si 

6. Matteo chiede un 

a. si sia ancora fatto sentire.

b. il campanello alla porta.

c. po’ trepidante.

d. corto che ci sia.

e. posa sul presepe.

f. affettuoso, con quegli occhioni.
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Capitolo 6. La Vigilia

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

Con grande dispiacere di Matteo, Elena è ripartita per Milano la sera del 13 
dicembre. 

Da allora è ritornata a trovarlo un'altra volta e poi si sono sentiti per telefono: 
Matteo ha voluto aggiornarla su Caligola, e lei gli ha riferito di Filippo. 

Matteo ripensa a quando Elena è tornata a Venezia per la seconda volta e alla 
bellissima giornata passata assieme. A quando sono andati sulla pista di 
pattinaggio allestita in Campo San Polo. Chi l’avrebbe mai detto? Pattinare sul 
ghiaccio a Venezia!

Hanno fatto un giro tra le casette e le bancarelle, mangiato un boccone, bevuto
un vin brulè e chiacchierato fino al tardo pomeriggio. 

Con voce tremula, Matteo le aveva chiesto se sarebbe voluta tornare il giorno 
di Natale per trascorrerlo assieme.

Lei aveva declinato l’invito, dicendo che non poteva.

Poi era dovuta andare via di corsa alla stazione a prendere il treno per Milano.

E Matteo era rimasto lì, impalato come uno stoccafisso, triste.

Triste come oggi, alla Vigilia di Natale, da solo, con i suoi genitori dall'altra 
parte del mondo e di Filippo neanche l’ombra.

E anche domani, il giorno di Natale, non sarà in compagnia.

Beh, almeno non si è dovuto scervellare per comprare regali a tutta la famiglia, 
pensa.

E poi quest’anno è fortunato ad avere Caligola. È costretto a uscire ogni giorno, 
e ogni volta incontra qualcuno. 

Uscire??? Si ricorda all’improvviso che deve portare Caligola un po’ a spasso! 
Inoltre può approfittare per fare la spesa, gli ultimi acquisti e prendere un 
piccolo pensierino per il cane.
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Intanto decide il menù natalizio di domani. Per tirarsi su di morale si preparerà 
un bel pranzetto! E magari qualcosa di speciale per Caligola.

Fuori si respira proprio aria di festa: le calli addobbate, le luci magiche, 
l’eccitazione dei bambini, un via vai di gente allegra e carica di borse, insomma 
l’emozione per il giorno seguente è palpabile.

Caligola lo segue trotterellando con portamento fiero, anche lui contagiato 
dall’atmosfera natalizia.

A casa Gesù Bambino giace da poco sulla mangiatoia… al suo fianco solo 
l’asinello.

Glossario

pattinaggio: skating

allestita: errected

calli: long, narrow Venice streets 

via vai: coming and going

palpabile: palpable

trotterellando: trotting

portamento: poise, posture

mangiatoia: manger, crib
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Esercizio

Abbina ciascuna espressione del testo con quelle equivalenti:

1. fare un giro

2. chi l’avrebbe mai detto?

3. mangiare un boccone

4. impalato come uno stoccafisso

5. neanche l’ombra

6. un pensierino

a. non c’è traccia, non se ne sa nulla

b. camminare, fare una passeggiata

c. di stucco, imbambolato

d. sembra incredibile, sembra impensabile

e. un piccolo regalo, un piccolo presente 

f. spizzicare, mettere qualcosa nello stomaco
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Capitolo 7. Buon Natale

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

“Buon Natale salsicciotto” dice Matteo.

Il cane lo ricambia con occhi affettuosi.

Sotto l’albero ci sono alcuni regali lasciati dai genitori. C’è anche un pacchettino
per Cali. Matteo glielo apre e glielo porge.

All'improvviso suona il telefono. 

È la sua famiglia che chiama dall’Australia per fare gli auguri. In Australia è sera 
e sono tutti riuniti a casa dello zio. 

Mentre Matteo chiacchiera un po’ con i genitori e i vari parenti, Caligola tutto 
contento, rosicchia l’osso che ha ricevuto in regalo.

Una volta finita la telefonata, un senso di malinconia lo invade.

Come gli sarebbe piaciuto essere lì con tutta la famiglia… purtroppo però si è 
preso questo impegno di lavoro che non può ignorare.

Vabbè, decide di aprire i regali per confortarsi un po’. 

Li scarta lentamente, per poter prolungare il momento e assaporarlo piano 
piano.

Cali è sempre al suo fianco, tutto concentrato sull’osso.

Drin, drin. Suona il campanello.

E adesso? Matteo si dirige verso la porta, l’apre e rimane a bocca aperta.

“Sorpresa! Buon Natale!” esclama Elena con un regalo in mano.

Matteo è senza parole… felice. 

“Buon Natale anche a te... Che bella sorpresa... Entra!”

Si scambiano due baci sulle guance e Matteo si scusa, dicendo di non avere 
nessun regalo per lei.
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“Tranquillo, Matteo. In cambio mi preparerai il pranzo di Natale” dice ridendo.

E così Matteo si mette all’opera. 

Prima di tutto prepara il secondo, il tradizionale cappone con un trito di aglio, 
rosmarino, salvia, qualche grano di pepe e sale grosso. Poi ci aggiunge le 
verdure mondate e inforna il tutto. 

“Di primo ci sono i tortellini in brodo” dichiara Matteo.  

Quindi si mette a preparare il brodo di carne e lo lascia bollire per un paio 
d’ore.

“È proprio un menù tradizionale!” dice Elena pregustando il pasto.

Come dolce Matteo ha deciso di servire il classico pandoro, ma farcito con una 
crema all’arancia. Lo taglia a fettine per poi formare un alberello e versarci 
sopra la crema.

Elena rimane decisamente colpita dalle sue capacità culinarie.

Insieme preparano la tavola, Matteo porta una caraffa d’acqua e tira fuori una 
bottiglia speciale per l’occasione: un buon Amarone di Valpolicella.

E voilà il pranzo è servito! 

Questo è il migliore Natale che Matteo abbia mai passato. Ed Elena forse potrà 
rimanere fino a Santo Stefano…

Glossario

salcicciotto: little sausage

malinconia: melancholy

confortarsi: console oneself

assaporarlo: taste it

fettine: little slices

capacità culinarie: cooking abilities

caraffa: pitcher, jug

24



Natale a sorpresa - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Rimetti in ordine le frasi:

1. ci sono alcuni / Sotto l’albero / dai genitori / regali lasciati 

2. tutti riuniti / In Australia è / sera e sono / a casa dello zio 

3. porta, l’apre e / Matteo si / bocca aperta/ dirige verso la / rimane a

4. un paio d’ore / lascia bollire / Si mette a / di carne e lo / per preparare il 
brodo / 

5. classico pandoro / Come dolce Matteo / di servire il / ha deciso

6. che abbia /Questo è / il migliore Natale / mai passato
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Capitolo 8. 6 gennaio, Epifania

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/natale-a-sorpresa

Oggi è l’ultimo giorno di festa, l’Epifania 'che tutte le feste si porta via'.

Domani ricomincia la scuola, gli uffici riaprono e si ritornerà alla normalità.

Questa mattina Matteo stava sistemando i Re Magi nel presepe, quando ha 
chiamato Filippo. Finalmente è tornato e in giornata passerà a prendere 
Caligola.

Matteo è molto dispiaciuto che il suo amico a quattro zampe se ne vada via. Ci 
si è affezionato così tanto che sta vagliando la possibilità di prendersi un 
cagnolino anche lui. Magari un bassottino. Il suo appartamento non è molto 
grande, ma un cane di piccola taglia sicuramente non creerebbe grossi 
problemi.

Mentre raccoglie a malincuore tutti gli oggetti personali di Cali (la cuccia, il 
guinzaglio, la sua ciotola e le crocchette avanzate), gli viene in mente che oggi è
la giornata della Befana, e che ce ne saranno parecchie in giro a Venezia a 
regalare le calze ai bambini.

Immerso nei suoi pensieri, si ricorda di quando era piccolo lui, e del carbone 
che trovava nella calza in cambio di tutte le marachelle che aveva combinato.

Il campanello suona.

“Ecco Filippo” pensa tra sé e sé.

Non appena apre la porta si trova davanti non solo Filippo ma…. anche Elena e 
un fagottino con un musetto piccolo e nero!

Matteo è sbalordito.

Caligola, non appena vede il suo padroncino, lo accoglie gioioso: scodinzola 
frenetico, gli lecca il viso, gli salta addosso e poi si getta sulla schiena 
mendicando carezze sulla pancia. Una volta calmatosi, si rende conto del 
fagottino e il suo interesse si sposta verso la sorpresa.
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Elena, sorridendo, gli mostra la cagnolina: una bassottina nera, proprio come 
lui.

“Ecco qua. Questo è un regalo per Matteo e anche un po’ per te Cali!” dice 
Elena porgendo la cagnolina a Matteo.

“Io e Filippo abbiamo pensato di chiamarla Giunia, come la prima moglie 
dell’imperatore Caligola! Che ne dici, Matteo?” chiede Elena.

Matteo è un po’ stordito… c’è Filippo, ma soprattutto c’è Elena… poi Cali è in 
procinto di andarsene… la piccola sorpresa a quattro zampe… insomma, troppe
emozioni in un colpo solo.

Gli amici bevono e mangiano qualcosa in compagnia, mentre Filippo racconta 
tutto quello che gli è successo.

Nel primo pomeriggio Filippo e Caligola si congedano.

E Matteo ed Elena? Loro invece si dirigono con la nuova bassottina verso il 
Canal Grande a vedere la regata delle Befane, mano nella mano. 

Tra una risata e l'altra Elena gli fa capire che sotto tutto quanto è successo c’è 
stato lo zampino del suo amico: quest’anno il Natale ha portato proprio dei 
regali speciali!

Glossario

Befana: the mythical old woman who dresses like a witch and delivers gifts to 
children at Epiphany, from which her name is supposed to derive

carbone: coal

marachelle: mischief

stordito: dizzy

lecca: licks

fagottino: a sort of little cake

lo zampino: the little paw
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Esercizio 

Coniuga il verbo tra parentesi nel modo e tempo corretti:

1. Oggi è l’Epifania che tutte le feste si ______ (portare) via.

2. Finalmente Filippo ______ (tornare) e in giornata passerà a riprendere il 
cane.

3. Matteo è dispiaciuto che Caligola ______ (andarsene).

4. Gli salta addosso e poi si ______ (gettare) sulla schiena chiedendogli carezze.

5. Gli amici bevono e ______ (mangiare) qualcosa in compagnia.

6. I ragazzi si dirigono verso il Canal Grande a ______ (vedere) la regata delle 
Befane.
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Soluzioni

Capitolo 1

1. d 2. c 3. d 4. b 5. c 6. a

Capitolo 2

2, 3, 5

Capitolo 3 

d, a, c, f, e, b

Capitolo 4

1.V 2.F 3.F 4.V 5.F 6.V

Capitolo 5

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

Capitolo 6

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

Capitolo 7

1. Sotto l’albero ci sono alcuni regali lasciati dai genitori.

2. In Australia è sera e sono tutti riuniti a casa dello zio. 

3. Matteo si dirige verso la porta, l’apre e rimane a bocca aperta.

4. Si mette a preparare il brodo di carne e lo lascia bollire per un paio d’ore.

5. Come dolce Matteo ha deciso di servire il classico pandoro.

6. Questo è il migliore Natale che abbia mai passato.

Capitolo 8

1. porta 2. è tornato 3. se ne vada 4. gettare 5. mangiano 6. vedere
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