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l’Avventura (#6): Di Nuovo Insieme
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
Nella farmacia di Troina Sandro parla con il farmacista che
forse ha visto Anna: l’uomo non ricorda bene, davanti a sua
moglie che controlla gelosa... Lui dice che la ragazza era
mora, lei che era bionda. Sandro esce e in quel momento
arriva Claudia in auto, alla guida un’autista della principessa.
Claudia chiede a Sandro: “Novità?”
E Sandro: “Si contraddicono.”
Ma il farmacista esce da solo per dire: “La ragazza ha preso la
corriera per Noto. L’ho guardata mentre andava via...”
Sandro prende la valigia di Claudia e dice all’autista di
informare Patrizia che loro continueranno le ricerche. Poi in
auto con Sandro Claudia chiede: “Dove la cerchiamo?”
“In un albergo, a Noto ce n’è solo uno.”
Si fermano in un piccolo paese abbandonato, poi in un prato
lungo la strada dove si baciano felici e si addormentano.
Quando si svegliano Sandro dice: “È tardi, bisogna andare.”

APPUNTI
GLOSSARIO
“novità?”:
corriera:
ricerca:
costringere:
circondano (circondare):
scappa (scappare):
“Che vergogna!”:

Davanti all’albergo di Noto è invece Claudia a parlare: “Vai da
solo, io avrei l’aria di stare lì a costringerti.”

nascondere:

Sandro entra e gli uomini del paese guardano Claudia, la
circondano. Quando vede Sandro arrivare lei scappa in un
negozio, per poi confessargli: “Che vergogna, ho cercato di
nascondermi... è brutto quello che faccio... Se adesso mi dici
che mi ami io ci credo. Quando penso che hai detto le stesse
cose ad Anna...”

suora:

Una suora li porta sul tetto di un campanile da cui si vede la
cattedrale. Sandro apprezza l’effetto scenografico
dell’architettura. Confessa a Claudia che non vuole più
lavorare per Ettore, vuole fare progetti suoi. Ma con Ettore
guadagna così tanti soldi in così poco tempo... Secondo
Claudia potrebbe fare cose molto belle, e lui: “A chi servono le
cose belle? Quanto durano? Una volta avevano i secoli
davanti, oggi al massimo dieci-vent’anni...”
E aggiunge: “Claudia, ci sposiamo?”
Claudia, sorpresa, risponde di no: perché la vuole sposare?
Non capisce. Poi nervosa tira la corda di una campana, che
suona. Da un altro campanile rispondono altre campane. E
Sandro tira altre corde.

tetto:
campanile:
scenografico:
guadagna (guadagnare):
“quanto durano?”:
secoli:
aggiunge (aggiungere):
tira la corda di una campana:
suona (suonare):
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