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l’Avventura (#2): Lisca Bianca
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
Lo yacht è fermo davanti a Lisca Bianca, quasi tutti fanno il bagno.
Esce in coperta anche Patrizia, padrona dello yacht. Corrado dice a
Mario di mettere giù il canotto, mentre Anna in acqua urla: “Un
pescecane!”
Sandro nuota verso di lei e tutti tornano sullo yacht. Anna e Claudia
vanno dentro, sotto coperta. Anna dice: “Ho freddo, l’estate è finita.”
Claudia prova una camicia di Anna, che gliela regala. Poi confessa:
“La storia del pescecane era una balla.”
“Una balla? Perché?”
“Così...”

APPUNTI

GLOSSARIO
proprietaria:
canotto:
urla (urlare):

“Perché fai queste cose? Sandro immagino... È servito?”
Claudia va via e raggiunge Patrizia: “Non scendi a terra?”

pescecane [squalo]:

“La chiami terra quello scoglio lì?”
Raimondo torna dal bagno e guarda con trasporto Patrizia, che
dice annoiata: “Che cosa vuoi Raimondo? Vuoi me? A quest’ora?”

balla (slang):

Gli fa vedere una gamba e si lascia toccare, mentre Claudia ripete:
“Scendiamo a terra?”

raggiunge (raggiungere):

Tutti scendono, eccetto Patrizia e Raimondo. Corrado dice:
“Dovrebbero esserci ruderi antichissimi, andiamo a vedere? Giulia
ricordi?”

scoglio:
guardare con trasporto:

“Sì!”
E lui, cattivo: “Meglio che ti metti a dormire... tanto dici ‘che bello’ di
tutto. Del mare, di un bambino, di un gatto... Hai un cuoricino
sensibile che batte per niente.”
Poco lontano, Anna parla con Sandro: “Mi ero abituata a stare senza
di te... dovremmo parlare.”
“A cosa servono le parole? Ci sposiamo...”
“Siamo già come sposati... l’idea di perderti mi fa morire, ma non ti
sento più.”

ruderi:
cattivo:
“un cuoricino che batte per
niente”:
sporcare:

“Anche ieri a casa mia non mi sentivi più?”
“Devi sempre sporcare tutto!” esclama Anna irritata e Sandro va a
sdraiarsi sugli scogli.

sdraiarsi:

Poco lontano Mario informa Corrado: “Bisogna andare via, il mare
sta ingrossando.”

“il mare sta ingrossando”:

E Claudia: “Anna?”
Chiede anche a Sandro, ancora sdraiato su uno scoglio, ma non sa
dov’è. Poi urla a Patrizia sullo yacht: “Anna è lì?”
Non è neanche lì...
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