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1. Libri e viaggi
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

“Centoventi euro per una notte! Assurdo!” 

Paolo è davanti al computer e sta cercando una sistemazione in un albergo o in un residence in
costiera amalfitana, ma non riesce a trovare niente a un prezzo accettabile. Da quasi due ore sta
navigando su vari siti di viaggio che comparano prezzi e offerte di alloggi. E adesso sta perdendo la
pazienza.

“Ma anche a maggio costa tutto così tanto?”

Paolo ha 30 anni e abita a Roma. Si è laureato in Lettere con il massimo dei voti cinque anni fa e
dopo,  come tanti  ragazzi  della  sua generazione,  ha provato di  tutto per guadagnare qualcosa.
Uscito dall’università, ha fatto nell’ordine: il dog-sitter, il centralinista, il  cameriere in un pub, la
comparsa in un film con i gladiatori, il fotografo per un piccolo giornale di quartiere, il venditore di
panini  allo stadio,  l’insegnante privato di  inglese per bambini,  il  pony express,  il  controllore di
biglietti sui treni. 

Grazie al suggerimento di un amico e a un po’ di fortuna, da qualche mese collabora con una casa
editrice che si occupa di libri di viaggio e guide turistiche. Finalmente un lavoro interessante che gli
piace davvero. 

Dopo un periodo di prova, il suo capo è rimasto molto soddisfatto e, per la prima volta, gli ha
commissionato  un  progetto  tutto  suo.  All’inizio  Paolo  era  felicissimo:  scrivere  un’intera  guida
turistica sulla costiera amalfitana.  Cosa poteva chiedere di  più? Ben presto,  però,  l’entusiasmo
iniziale si è trasformato in agitazione. Infatti, Paolo ha capito di non poter lavorare comodamente
seduto alla sua scrivania, ma di dover andare sul posto per trovare informazioni originali e di prima
mano. 

È per questo che sta cercando con ostinazione un posto economico dove dormire tra Amalfi  e
Sorrento. Per adesso, però, senza grandi risultati.

Il telefono di Paolo squilla: sul display compare tesorino. 

“Ciao amoruccio, che fai?” Chi parla è la sua ragazza, Silvia.

“Ciao tesorino, sto lavorando…”

“A cosa?”

“In realtà cerco disperatamente un albergo o una stanza in costiera amalfitana per i prossimi giorni.
Ma sembra impossibile per chi ha pochi soldi come me. Forse dovrei rinunciare…”

“Ma hai guardato anche tra gli annunci dei giornali locali?”

“Mmm… non ci avevo pensato… eh, cosa farei senza di te!”, dice il ragazzo ridendo.

“Come sei dolce, amoruccio! Allora ci sentiamo dopo, buona ricerca!”

Senza troppe speranze, più per curiosità che per convinzione, Paolo trova il  sito internet di un
periodico della zona. Va subito alla sezione compro / vendo e guarda velocemente tra gli annunci.
Dopo più di mezz’ora ancora non ha visto niente di interessante. Continua a cliccare e a leggere
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offerte a volte davvero ridicole. Tra “vendo la cuccia del mio cane morto (ma senza il cane)”, “cerco
donna seria per matrimonio - chiamare all’ora di cena” e “compro tappi  di spumante per la mia
collezione”, improvvisamente un annuncio cattura la sua attenzione: “affitto villa a due piani con
vista sul mare, a pochi minuti da Sorrento, libera da subito, 30 euro a notte”.

Paolo non crede ai suoi occhi. 

“Un’intera  villa  che  costa  così  poco?”,  pensa  sospettoso,  mentre  legge  una  seconda  volta
l’annuncio.

Anche se ha qualche dubbio, decide comunque di annotare il numero di telefono.

Glossario

centralinista: telephone operator

casa editrice: publishing house

squilla: it rings

cuccia: kennel

tappi: corks, bottle tops

affitto: rent

Esercizio

Vero o falso?

1. Paolo non vuole pagare molto per un alloggio in costiera amalfitana.

2. Paolo lavora per una casa editrice da cinque anni.

3. Come primo lavoro, Paolo deve scrivere un’intera guida turistica sulla costiera amalfitana.

4. Silvia suggerisce a Paolo di cercare tra gli annunci dei giornali locali.

5. Paolo non è molto convinto del prezzo della villa.
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