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Capitolo 1. Spirito gitano
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’ultima terribile avventura di Dante. Il 
nostro amico a quattro zampe è stato piuttosto tranquillo, a casa con Anna, la 
sua padroncina. 

È vero, ha fatto i suoi giretti quotidiani ma non si è allontanato di molto. Ha 
preferito rimanere nei paraggi. Dopotutto è stata un’esperienza decisamente 
traumatica e se l’è vista brutta.

Ma si sa che il tempo guarisce ogni dolore, Omnis doloris tempus est medicus.

Col passare del tempo la noia si è insinuata lentamente e il suo spirito zingaro e
un po’ ribelle ha ricominciamo a chiamarlo. E così Dante si è risvegliato dal suo 
sopore e ha ripreso a girovagare. 

In effetti, la casa gli va stretta.  Dante ama gli spazi esterni, e di stare fermo in 
un solo posto non se ne parla. La strada è il suo mondo. Poi a casa ci torna, ma 
di sera, dopo aver gironzolato tutto il giorno. 

Al suo ritorno ricopre Anna di fusa e il giorno dopo riparte, verso nuove 
avventure.

Pochi lo sanno ma Dante ha origini gitane: è stato salvato da piccolo in Bosnia, 
trovato tra le macerie di una casa da una volontaria animalista e poi portato in 
Italia, a Venezia.

Qui è stato adottato da Anna che l’ha accolto e accudito con tanto amore e… 
tanta tanta pazienza!

Ma questa è un’altra storia.
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Glossario

Ne è passata di acqua sotto i ponti:  a lot of water has passed under the bridge 
(it's been a long time)

giretti: short walks

paraggi: neighbourhood

vedersela brutta: to have a narrow escape

zingaro: gipsy

sopore: drowsiness, stupor

girovagare: to wander, to roam

Esercizio

Completa le frasi con la preposizione corretta:

1. Il nostro amico ...... quattro zampe è stato piuttosto tranquillo.

a. di b. in c. a d. da

2. Ha preferito rimanere ...... paraggi.

a. nei b. in c. sui d. ai

3. E così Dante si è risvegliato ..... suo sopore e ha ripreso ..... girovagare. 

a. nel/di b. dal/a c. col/a d. dal/per

4. Di stare fermo in un solo posto non se .... parla.

a. ci b. di c. ne d. per

5. Poi a casa .... torna, ma .... sera.

a. per/in b. ci/in c. da/di d. ci/di
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Capitolo 2. Che noia!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Oggi è una giornata piuttosto tranquilla. È venerdì e Anna come al solito è 
uscita per andare al lavoro mentre Dante è rimasto solo a casa. Le ore passano 
lente e così un po’ per noia e un po’ per curiosità, il felino decide di uscire. 
Come di consuetudine va nel cortile, sale sul muretto e poi si dirige verso la 
libreria di Castello per andare a trovare gli altri gatti, in particolare Dominique, 
un’amica di Dante. 

Questa libreria è molto speciale, diciamo pure unica. Ci sono libri di tutti i tipi, 
non solo sugli scaffali ma anche accatastati in contenitori particolari come 
barchette, una gondola o vasche da bagno in vecchio stile. C’è perfino una 
scala costruita con delle vecchie enciclopedie che guarda sul canale!

E qui, tra tutti questi libri ammucchiati ovunque, vivono i gatti più coccolati del 
mondo. Tra questi, Dominique, la gatta di casa, la micia più bella, simpatica ed 
elegante di Venezia. Beh, questo è quanto pensa Dante della sua amichetta.

I due gatti si salutano, si scambiano delle fusa e poi trascorrono tutto il 
pomeriggio spaparanzati tra i libri. Ogni tanto qualche cliente passa, li coccola 
e loro, indisturbati e con aria di superiorità, continuano a sonnecchiare.

Si sta facendo sera e Dante pensa di fermarsi ancora cinque minuti in 
compagnia di Dominique e poi tornarsene a casa da Anna.

All’improvviso si sente un tonfo ed è tutto buio! Il portone si chiude 
improvvisamente con un colpo secco che rimbalza nel cuore di Dante come 
una fucilata. Il giro della chiave nella serratura echeggia nell’oscurità.

E adesso?
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Glossario

consuetudine: habit

scaffali: shelves

accatastare: to pile up

spaparanzati: sprawled

tonfo: thud

Esercizio

Vero o falso?

1. E' una giornata molto tranquilla e Anna va in libreria.

2. Nella libreria i libri sono accatastati in gondole.

3. Il proprietario della libreria non ama i gatti, perciò Dante e Dominique si 
nascondono tra i libri.

4. Ogni tanto arrivano clienti a coccolare i gatti.

5. Appena Dante arriva in libreria sente un tonfo.
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Capitolo 3. Fuggi fuggi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Anna rientra dal lavoro verso sera. Non vede Dante ma pensa che presto 
ritornerà. Passano le ore ma niente da fare.

Va dalla vicina a chiedere se l’ha visto ma purtroppo non ne sa nulla.

Decide di aspettare fino al mattino; quel birichino potrebbe tornare per la 
colazione!

Dante passa tutta la notte rinchiuso nella libreria. Non c’è modo di uscire. È 
vero che è in compagnia, anzi in dolce compagnia, ma gli mancano il calore 
della sua casa, la sua cuccia, i suoi croccantini e soprattutto le coccole della sua 
padroncina. 

Vabbè, aspetterà fino al mattino e poi filerà di corsa a casa.

Il giorno dopo la luce filtra attraverso la finestra e si sentono gli uccellini 
cinguettare. Dante si risveglia, un po’ indolenzito e un po’ raffreddato. 
Dopotutto è abituato alle comodità di casa, al calduccio. Si apre il portone, il 
proprietario sta riaprendo bottega: "Bene", pensa il gatto "adesso me ne torno 
a casa" e si dirige verso l’ingresso.

In quel momento, un rumore improvviso e assordante irrompe nella libreria. 
TUNFETE !!! Uno scaffale di libri è crollato! Che disastro...

I gatti sono tutti terrorizzati e dallo spavento scappano. C’è un fuggi fuggi 
generale. Anche Dante è uscito di corsa, con le orecchie abbassate, gli occhi 
sbarrati e la coda gonfia tra le gambe. Nella foga però ha sbagliato direzione e 
ha perso il senso dell’orientamento. 

Corri, corri, è arrivato in Campo Santi Giovanni e Paolo. Ma come mai il campo 
è così affollato?
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Glossario

birichino: rascal

vabbè: oh well

indolenzito: stiff

foga: rush

affollato: crowded

Esercizio 

Collega la prima parte della frasi con il suo completamento:

1. Non vede Dante 

2. Passano le ore 

3. Va dalla vicina 

4. È vero che è in compagnia 

5. Nella foga 

a. ma niente da fare.

b. ha sbagliato direzione.

c. ma gli mancano il calore della sua casa, la sua cuccia, i suoi croccantini. 

d. ma pensa che presto ritornerà.

e. a chiedere se l’ha visto.
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Capitolo 4. Che confusione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Dante corre in preda al panico e per sfuggire a tutta quella confusione, decide 
di entrare nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo. Anche qui c’è parecchia 
gente che va e viene, molto trambusto. Delle note musicali echeggiano in 
sottofondo.

Una ragazza intravede il gatto impaurito e cerca di avvicinarsi a lui, ma Dante, 
terrorizzato, inizia a ‘soffiare’.  Inarca la schiena e la guarda minaccioso.

Per fortuna intravede una porta aperta e una scala. Di corsa la imbocca e sale. 
Continua a salire finché a un certo punto vede una finestra aperta. Perfetto! 
Può uscire e starsene tranquillo per un po’. Si accovaccia sul cornicione e se ne 
sta lì immobile, con gli occhi sbarrati, ancora paralizzato dallo shock.

Anna nel frattempo inizia a preoccuparsi. Dante non si è visto tutta la notte e 
non è tornato nemmeno per colazione.

Deve essere successo qualcosa, pensa. Decide di fare un giro del sestiere per 
cercarlo, in fin dei conti è un gatto molto conosciuto visto che è sempre a 
bighellonare. Chiede in pescheria, dove ogni tanto va a scroccare del pesce, ma
nulla. Chiede in panificio, in edicola, in macelleria, ancora nulla. Dove sarà 
finito?

Passano le ore, la musica nella chiesa s’intensifica, il campo è sempre più 
affollato. Dante è ancora appollaiato sul cornicione, tremante. Si è calmato un 
po’ e ora sta raccogliendo il coraggio e le forze per tentare di ritornare a casa.

Fa un giro sul cornicione della chiesa: lì è tutto più tranquillo, anche se sente 
sempre la musica in sottofondo.

Bene, forza! Si è ringalluzzito, “E’ ora di scendere” pensa fra sé e sé. Fa 
dietrofront e in quell’istante…. SBAM!… qualcuno ha chiuso la finestra. 
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Glossario

trambusto: confusion, hustle

accovacciarsi: squat down, crouch down

cornicione: cornice

sestiere: area, quarter in Venice

bighellonare: to wander about

scroccare: to scrounge

ringaluzzito: perked up

Esercizio

Completa le frasi con l'opzione corretta:

1. Dante corre in preda ........ .

a. in panico b. al panico c. di panico d. dal panico

2. Decide ...... nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo.

a. a entrare b. per entrare c. entrare d. di entrare

3. Dante inarca ......... .

a. la schiena b. la testa c. le zampe d. la coda

4. Dante......... la porta.

a. infila b. cucina c. imbocca d. mangia

5. Dante pensa ......... .

a. con sé e sé b. per sé e sé c. fra sé e sé d. a sé e sé
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Capitolo 5. Di male in peggio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Anna è disperata: è trascorso un giorno e mezzo e del suo amato monello 
peloso ancora nessuna traccia. Ha chiesto a tutto il vicinato ma nessuno l’ha 
visto.

Pensa di telefonare al rifugio al Lido, come l’ultima volta, ma è sera, ormai è 
tardi e sa che dovrà aspettare fino a domani mattina. 

Dante è rimasto chiuso fuori, sul cornicione, e non riesce più a scendere. Non 
ha via di scampo. Inizia a miagolare ma nessuno lo sente. 

Miagola sempre più forte e insistentemente, ma la musica copre il suo 
miagolio. Miao, Miao, MIAOOOOO. Adesso è VERAMENTE nei guai!

Lui non lo sa, ma questa sera è previsto un concerto e adesso ci sono le prove. 
Ecco perché c’era e c’è ancora tutta quella gente e quella musica.

È quasi impossibile che lo sentano.

Ha fame, ha freddo, è impaurito, è bloccato lì in alto, non si può muovere, se 
piange non lo sentono... insomma non sa più che fare.

Povera bestiola. Che altro può succedere?

La musica continua. Il tempo accenna a piovere. Scendono le prime gocce, poi 
la pioggia si intensifica. Adesso piove a catinelle. Ci mancava solo questa!

Com’è il detto? Ah sì, ‘Piove sempre sul bagnato’.

Oggi va indiscutibilmente di male in peggio.
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Glossario

peloso: furry

vicinato: neighbourhood

impaurito: scared

bestiola: little animal

detto: saying, proverb

Esercizio

Associa il modo di dire al significato corretto:

1. di male in peggio

2. Non ha via di scampo.

3. Piove sempre sul bagnato.

4. Piove a catinelle.

5. Ci mancava solo questa.

a. Rammarico o disappunto per un contrattempo accaduto o per un evento che
si vorrebbe non accadesse. 

b. Gli eventi spiacevoli o anche piacevoli capitano a chi ne sta già vivendo in 
abbondanza.

c. Non avere alternative.

d. Da una situazione difficile si arriva ad una catastrofe. 

e. Piove in maniera molto abbondante.
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Capitolo 6.  Lasciate ogni speranza voi che entrate
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Dante ha perso ogni speranza. 

È fradicio, raffreddato, impaurito, spossato e rassegnato.

La musica è finita, il concerto è terminato e si sente solo il mormorio del 
pubblico che esce dalla chiesa. Nel silenzio rimbomba la chiusura del portone 
di legno.

Anche Anna, dal canto suo, ha perso ogni speranza.

Piove, fa freddo, è buio, nessuno ha visto o sentito Dante. Al rifugio del Lido le 
hanno detto che il gatto non c’è.

Cammina verso casa per le calli silenziose, triste, stanca e rassegnata. 

Il Campo di Santi Giovanni e Paolo è deserto. 

Dante raccoglie l’ultimo slancio di energia e miagola debolmente.

Una passante sta rientrando a casa e nel silenzio lugubre sente riecheggiare un 
lamento. Cerca di localizzarlo ma purtroppo è buio. Prova a illuminare intorno 
a sé col telefonino, e sul cornicione intravede uno strano bagliore, come dei 
fari nella notte, e una macchiolina bianca e nera.

Eccolo! Che ci fa un gatto lì sopra? Come ci è arrivato?

La chiesa è chiusa, il parroco, Padre Giuseppe, dorme. 

Potrebbe tornare a casa a prendere una scala ma sfortunatamente la sua non è
abbastanza lunga. Il cornicione è piuttosto alto e non ci arriverebbe mai.

Esita, incerta se svegliare il parroco o meno. Poi pensa che se nessuno 
intervenisse, il gatto morirebbe sicuramente lassù.

Sveglia Padre Giuseppe.
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Glossario

spossato: exhausted

rimbombare: to echo, resound

dal canto suo: for her part

lugubre: gloomy

Esercizio

Completa le frasi con l'opzione corretta:

1. La musica è finita, il concerto ................. .

a. ha terminato b. termina c. è terminato d. terminerà

2. Anche Anna, dal canto suo, ................. ogni speranza.

a. ha trovato b. ha perso c. ha sperato d. perdeva

3. Una passante sta ................... a casa.

a. rientrata b. rientrare c. rientrando d. rientrava

4. .................... tornare a casa a prendere una scala.

a. Potrebbe b. Avrebbe potuto c. Avesse potuto d. Poteva

5. Se nessuno intervenisse, il gatto .................... sicuramente.

a. morisse b. morirebbe c. sarebbe morto d. morirà
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Capitolo 7. I Vigili del Fuoco
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Assonnato, Padre Giuseppe e la signora salgono, aprono la finestra e chiamano 
il gatto. Micio, micio, micio!

Dante è talmente paralizzato dalla paura che non riesce a muoversi. Sembra 
moribondo.

“Niente da fare. Gli unici che potrebbero trarlo in salvo sono i Vigili del Fuoco” 
si dicono, “con una scala speciale.”

La signora digita il 115 e spiega la situazione ai pompieri.

I Vigili del Fuoco assicurano che potranno intervenire, ma solo in mattinata. 
Bisognerà pazientare ancora un po’.

Verso il mattino, arrivano i fedeli per la Messa domenicale.

Nel frattempo arriva anche la barca dei Vigili del Fuoco con la scala apposita. 
Attracca in canale, tra lo stupore e la curiosità generale. La signora accorre ad 
accogliere i pompieri e segnalare il luogo esatto dove si trova Dante. Si vede 
solo un batuffolo di pelo immobile. "Speriamo sia ancora vivo!" esclama.

Attorno alla scena si è formato un capannello di curiosi. Ci saranno una 
trentina di persone impazienti di vedere cosa succede.

I Vigili salgono sulla scala, fino in cima al cornicione della Basilica. 

Dopo vari tentativi riescono a catturare il gatto, lo infilano in una gabbietta e lo 
traggono in salvo, più morto che vivo.

Scendono le scale, tra gli applausi generali: "Bravi, bravi!"

Il caso vuole che ci sia un’amica di Anna che riconosce subito il gatto.

"Dante, ti sei ficcato nei guai un’altra volta!" esclama.
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Glossario

moribondo: dying

pazientare: to wait patiently

fedeli: believers, worshippers

attraccare: to dock

capannello: small crowd

ficcarsi nei guai: to get into trouble

Esercizio 

Vero o falso?

1. Padre Giuseppe e la signora salgono, aprono la finestra e chiamano il gatto. 

2. I Vigili del Fuoco assicurano che potranno intervenire e arrivano in pochi 
minuti.

3. Verso il mattino, arrivano i fedeli per la Messa domenicale.

4. Dopo vari tentativi i pompieri riescono a catturare il gatto, lo infilano in una 
gabbietta.

5. Nessuno riconosce il gatto.

17



Dante, un’altra marachella - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 8. Tutto è bene quel che finisce bene
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dante-unaltra-marachella 

Sono passati due giorni dalla scomparsa di Dante. Due.

Anna sta sorseggiando il caffè dopo una notte insonne, amareggiata e triste. In 
quell’istante suona il cellulare. 

Vede il nome della sua amica sullo schermo. Chissà cosa vorrà a quest’ora di 
domenica mattina?

Dopo un breve scambio di parole, un sorriso illumina il viso di Anna.

Si veste in fretta e furia e di corsa si dirige in Campo Santi Giovanni e Paolo. Il 
cuore le batte all’impazzata. Per fortuna, non abita troppo lontano da lì.

Appena giunge in campo, le sembra di entrare in una scena di un film: un 
gruppo di persone, il parroco, i Vigili del Fuoco e in mezzo una gabbietta con 
dentro una specie di peluche bianco e nero: il suo adorato Dante!

Povero gattino. Lo prende in braccio, e se lo coccola ben bene.

È sciupato, dimagrito, traumatizzato ma è vivo.

Ancora una volta Dante se l’è cavata.

Anna ringrazia i Vigili, la signora, l’amica, e torna a casa con il suo amichetto 
peloso.

Lo mette al calduccio, gli dà una ciotola d’acqua e dei croccantini che Dante 
divora in due minuti. Che fame!

E che sonno….  

Dante ha chiuso gli occhi ed è caduto in un sonno profondo.

Oggi sarà sicuramente una domenica tranquilla.

Almeno per adesso…
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Glossario

sorseggiare: to sip

amareggiata: disheartened

in fretta e furia: in a rush

all'impazzata: wildly

sciupato: wasted away

Esercizio 

Collega la prima parte della frasi con il suo completamento:

1. Sono passati due giorni 

2. Chissà cosa vorrà a quest’ora 

3. Si veste in fretta e furia e 

4. Prende in braccio Dante e 

5. Dante ha chiuso gli occhi ed 

a. di domenica mattina?

b. è caduto in un sonno profondo.

c. si dirige in Campo Santi Giovanni e Paolo.

d. se lo coccola ben bene.

e. dalla scomparsa di Dante.
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Soluzioni
Esercizio 1

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

Esercizio 2

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

Esercizio 3

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

Esercizio 4

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

Esercizio 5

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

Esercizio 6

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

Esercizio 7

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

Esercizio 8

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