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l’Avventura (#3): Dov’è Anna?
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
Sandro, Claudia, Corrado e Giulia cominciano a cercare.
Sandro trova una casetta, ma la porta è chiusa. Cercano,
cercano... Anna non c’è. Sandro dice agli altri di andare
sull’isola vicina a chiamare i Carabinieri o la Finanza: “Io resto
qui.”
Anche Corrado resta, anche Claudia. Sandro riesce ad aprire
la porta della casetta e ad accendere una lampada con un
fiammifero: sembra abitata. E Claudia: “Secondo me Anna è
viva. Anche la storia del pescecane, non era vera.”
Corrado si chiede che intenzioni aveva Anna. E Claudia:
“Bisognerebbe chiedere a lui.” Cioè a Sandro, a cui Corrado
chiede se hanno litigato. E Sandro: “Le solite discussioni...”

APPUNTI

GLOSSARIO
casetta: small house
“la Finanza” [La Guardia di
Finanza]:
accendere:

Accende una sigaretta, poi si sentono dei passi: un uomo apre
la porta... E subito Sandro chiede: “Siete voi il padrone?”

fiammifero:

“No, i padroni sono in Australia.”

hanno litigato:

Viene dall’isola vicina, chiede cos’è successo e Claudia
spiega. L’uomo pensa che Anna sia caduta tra gli scogli e
Claudia esce sotto la pioggia. Poi la notte non dorme bene, si
sveglia ed esce ancora, non piove più. Trova Sandro, che le
parla, non capisce perché Anna si comporti così. Sente il
rumore di una barca, vede l’uomo della casetta e chiede
aggressivo di chi è. “Una delle tante barche in questo periodo”
risponde l’altro.

passi:
si comporta:
sommozzatori:

La mattina arriva la Finanza, con barche, elicottero e
sommozzatori. Cercano dappertutto, invano, e Claudia
piange. Un uomo trova un vaso antico, che Giulia vorrebbe in
regalo. E Corrado, sarcastico: “Così ci metti i gerani...”

dappertutto [da per tutto]:

Arriva anche il padre di Anna, con il suo grande yacht. Claudia
gli mostra due libri che erano nella borsa di Anna, tra cui la
Bibbia. Per il padre è un buon segno: chi legge la Bibbia non
può pensare al suicidio. Poi uno della Finanza informa: “Hanno
fermato una barca sospetta, l’equipaggio è a Milazzo per
l’interrogatorio.”

geranio:

Sandro decide di andare a Milazzo e chiede a Patrizia: “Voi
cosa fate?” “Non so, andremo dai Montaldo.”
Sandro va in barca a prendere la valigia e trova Claudia sola
sotto coperta. Quando la vede la avvicina e... la bacia. Un
lungo bacio appassionato, prima che Claudia scappi via
sconvolta, per poi informare Patrizia che farà il giro delle isole
per cercare Anna.
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invano:

gli mostra:
equipaggio:
“la avvicina”:
scappare:
sconvolta:
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