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l’Avventura (#4): Claudia e Sandro
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
In un ufficio un tenente della Finanza di Milazzo interroga
quattro contrabbandieri di sigarette: hanno portato da
qualche parte la ragazza? Sandro guarda dalla porta, ma non
si arriva a nulla. Così chiede al tenente il nome del giornalista
che ha scritto l’articolo sulla vicenda: si chiama Zuria, sta a
Messina. Poi a un altro della Finanza: “Dov’è la signorina che
era con lei?”
“Ha detto che doveva prendere un treno” è la risposta.
Claudia è alla stazione, legge sul giornale un grande titolo:
“Ricca ragazza romana scomparsa a Lisca Bianca”. Arriva
Sandro: “Vai dai Montaldo? Ti accompagno...”

APPUNTI

GLOSSARIO
tenente:
contrabbandieri:
vicenda:

“Hai letto? Invitano chi ha notizie ad andare al giornale.” “Sì,
pensavo di andarci...”

scomparsa (scomparire):

“Ci devi andare.”

scuotere la testa:

“E noi quando ci vediamo?”
Claudia scuote la testa, poi gli chiede di andare via e prende il
treno, che parte. Sandro lo rincorre e raggiunge Claudia nello
scompartimento. Lei cerca di convincerlo ad andare via,
insiste: “Perché non mi aiuti?”

rincorre (rincorrere):

“L’unico modo di aiutarci è stare insieme” risponde lui.

scompartimento:

Ma alla stazione successiva Sandro scende e va a Messina,
dove per strada trova tanti uomini, anche jeep militari: una
manifestazione, forse... Invece no: in un negozio c’è una bella
donna, una scrittrice straniera di nome Gloria. Tutti sono lì per
lei. Qui Sandro trova il giornalista Zuria, che quando la donna
va via tra le urla degli uomini dice: “Le piace? 50.000...”
“Nooo!”
“E allora perché tutto questo traffico?”

manifestazione:
scrittrice:
urla (urlare):
fidanzato:

Sandro dice di essere il fidanzato della ragazza scomparsa a
Lisca Bianca e Zuria lo informa che ha ricevuto varie
telefonate: di uno che l’ha vista su un’auto di Roma, un altro al
porto con alcuni marinai stranieri, un altro in una farmacia a
Troina, a circa 50 chilometri da Messina. Il farmacista stesso
dice che una ragazza che potrebbe essere Anna ha comprato
lì un calmante. Sandro vuole che pubblichi la storia e il nome
del farmacista sul giornale, la mattina dopo, ma per Zuria la
notizia è vecchia, non interessa più. E Sandro per convincerlo
gli offre dei soldi...
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raggiunge (raggiungere):
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calmante:
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