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APPUNTI 
GLOSSARIO

lo accompagna:
baffi:
sembrava (sembrare):
hanno preso fuoco:
invoca il ritorno:
scherzo:
vicino a sé:
lo stesso:
pazzo:
scemo:
si allontana:
bisogna sistemare il proiettore:
parlare turco:
scappa (scappare):
dà sulla piazza:
cassiere:
seguono (seguire) le partite:
“Fare 12!”: ‘making 12’ winning 
the soccer pool

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
3 ➜  ALFREDO IL PROIEZIONISTA 
Un altro giorno, Alfredo incontra Totò fuori dal paese con don Adelfio e 
lo accompagna a casa in bicicletta. Durante il viaggio, il bambino 
chiede di suo padre ad Alfredo, che dice: “Era alto, magro, simpatico... 
Aveva dei baffi, come i miei. Sembrava Clark Gable.”
A Totò piace Alfredo e gli chiede: “Possiamo diventare amici?”
Quando arrivano a casa però trovano sua sorella che piange e la madre 
arrabbiatissima: i pezzi di pellicola di Totò hanno preso fuoco. La 
donna chiede ad Alfredo di non dare più pellicole a Totò e disperata, 
invoca il ritorno del marito per punire Totò, che piange: “Papà non 
torna più. Io l’ho capito: è morto!”
Di nuovo al cinema, Totò va da Alfredo: “Ho detto a mia madre che non 
mi hai dato tu le pellicole. Mi sembrava uno scherzo, che le pellicole 
prendono fuoco. Volevo dirti questo, vado via.”
Ma Alfredo lo chiama vicino a sé: “Totò... non devi fare questo lavoro. 
Sei sempre solo, vedi cento volte lo stesso film e cominci a parlare con 
Greta Garbo e Tyrone Power come un pazzo. Lavori anche a Pasqua, a 
Natale. Io sono uno scemo Totò... vuoi fare lo scemo come me?”
“No.” dice Totò;  Alfredo ride, dicendo: “Bravo!”
Poi si allontana qualche secondo. Totò nota che bisogna sistemare il 
proiettore, e lo fa. Alfredo torna e urla: “Ma allora ho parlato turco!”
Totò scappa e Alfredo commenta: “Come ha fatto?! Mi ha guardato e ha 
imparato! Incredibile!”
Va alla finestra che dà sulla piazza e urla a Totò: “Ora dico al cassiere 
che non devi più entrare al cinema. E a don Adelfio che non devi più 
fare il chierichetto.”
Al bar della piazza, intanto, tutti seguono le partite di calcio ed 
esultano per un gol. E uno di loro, il napoletano SpaccafIco, esclama: 
“Ho fatto 12!”
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