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Impariamo Leggendo!

l’Avventura (#8): Un’altra Avventura
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
In auto Sandro e Claudia arrivano a un altro albergo, di lusso. Dentro
molte persone: nobili, stranieri e... Patrizia. Sandro non ha trovato una bella
camera e lei gli dice: “Dovevi chiedere a Ettore, riesce sempre ad avere
quello che vuole.”
“È ancora arrabbiato con me?”
“No, ti perdona tutto lo sai, basta che ammetti di guidare peggio di lui...”
Claudia le chiede: “Come fai a stare qua con tutta questa gente? Dici
sempre che la gente ti irrita...”
“Sì, ma alla fine ci sono abituata. Mia madre, mio marito, così dinamici
tutt’e due...”
E Sandro: “Tua madre?”
“Ho avuto una madre anch’io... Un po’ austriaca, ma l’ho avuta. La mia
infanzia è stata una giostra: di qua, di là...”
Claudia commenta: “La mia invece è stata giudiziosa.”
E Patrizia: “Cioè?”
“Cioè senza soldi”, e Patrizia ride.
In camera Claudia, stanca, fa cadere la valigia. Comincia a prendere fuori i
vestiti. E Sandro: “Non ti cambi?”
“Non volevi finirla con Ettore?” “Sì, l’ho detto...”
Mentre Sandro fa la doccia, Claudia dice che vuole restare in camera e si
addormenta a terra con la testa sulla valigia. Sandro l’aiuta a rialzarsi e
mentre si veste parla: “Da ragazzo non mi pensavo ricco, mi vedevo in una
casa in affitto con il mio genio... Invece ho due case, una a Roma e una a
Milano.
Quanto al genio, è un’abitudine che non ho mai preso... Tu che dici?” “Io la
penso diversamente” risponde Claudia mentre si mette a letto. Sandro si
siede accanto a lei: “Buonanotte amore.”
“Dimmi che mi ami.”
“Ti amo.”
“Ancora.”
“Non ti amo.”
“Me lo merito.”
Lui esce, poi torna indietro: “Non è vero, ti amo.”
Sotto la serata è animata, c’è anche un’orchestra. E la scrittrice Gloria...
Sandro raggiunge Ettore, che annuncia: “Da domani mattina sei a mia
disposizione.”
In piena notte Claudia è sveglia. È tardi, Sandro non è tornato. All’alba va
da Patrizia: “Puoi vedere se Sandro è con Ettore?”
Patrizia va nella camera accanto, di Ettore, che però non sa niente. E
Claudia: “Ho paura che sia tornata Anna. Pochi giorni fa all’idea che Anna
fosse morta mi sentivo morire anch’io... adesso non piango più, ho paura
che sia viva.”
Claudia cerca in tutto l’albergo deserto. E in una grande sala trova Sandro:
su un divano, che bacia Gloria. Claudia scappa via, Sandro lascia un po’ di
soldi a Gloria e si allontana.
Claudia piange sola in una piccola piazza, Sandro arriva e si siede su una
panchina. Piange anche lui e Claudia si avvicina, si ferma alle sue spalle,
esitando. Poi gli poggia una mano sulla testa, pronta a perdonarlo.
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APPUNTI
GLOSSARIO
di lusso:
ti perdona tutto:
ammettere:
ci sono abituata:
austriaca:
giostra:
rialzare:
casa di affitto (affittare):
il mio genio:
un’abitudine:
diversamente:
accanto:
“me lo merito”:
la serata:
sveglia (svegliare):
alba:
piango (piangere):
scappa via (scappare):
si allontana (allontanaresi):
panchina:
si avvicina (avvicinarsi):
poggia (poggiare):
pronta a perdonarlo
(perdonare):
WWW.LEARNFROMSANDRO.COM

