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ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ
Emilio e Basilio
Emilio è un topo. Abita in campagna, in una piccola casetta. Ha un fratello che
si chiama Basilio; anche lui è un topo, però abita in città, in un appartamento comodo
e moderno.
Un giorno Emilio e Basilio parlano un po’ della vita.
Emilio, il topo di campagna, dice: “Io vivo molto bene qui in campagna. L’aria
è pulita. Passeggio, guardo il panorama, guardo i fiori.”
Basilio, il topo di città, risponde: “Che noia! Invece in città io gioco a tennis,
nuoto in piscina, ballo in discoteca.”
“Qui in campagna ho molti libri”, dice Emilio.
“Che noia! – dice Basilio. – Invece in città io ho la tv, lo stereo, Internet, il
karaoke e tre telefonini.”
Poi Emilio dice: “Io mangio molto bene in campagna. Mangio la frutta e la
verdura, bevo l’acqua fresca.”
Basilio risponde: “Dio mio, che noia! Invece in città io mangio le patate fritte
con il ketchup, e bevo la coca-cola”.
Emilio dice: “In campagna ho molti amici: conosco Cicci il riccio, Ugo il gufo
e Silvana la rana.”
Basilio risponde: “Che noia! Che noia! In città io conosco i cani di razza, i
rottweiler, i pitbull. Sono cani importanti! Sono cani di avvocati, di dottori, di
professori d’italiano”.
Mentre Emilio e Basilio parlano, non vedono che arriva un gatto. Il gatto
prende subito i due topi e domanda: “E adesso chi mangio?” Emilio dice: “Lui è un
topo di città!” Basilio dice: “Lui è più buono, perché è un topo di campagna!” “No,
lui!” “No, lui!”
Alla fine, per risolvere la questione, il gatto mangia tutti e due i topi, prima
Emilio e poi Basilio. E poi dice: “Mah! Il gusto dei topi è sempre uguale!”
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