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APPUNTI 
GLOSSARIO

cinepresa:
pacchetto:
raggiunge (raggiungere):
mostra (mostrare):
girato (girare un film):
racconta (raccontare):
capelli castani:
sorride (sorridere):
profondo:
soffre (soffrire):
senza uscita:
conquistare:
aspettarla (aspettare):
forse:
intrattenerlo:
innamorato:
aspetterò (aspettare):
arena estiva:
scappare:
dissolvenza: film term “fade-out”
temporale:

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
6 ➜  ELENA 
Totò compra una cinepresa e filma la vita del paese, anche la stazione: 
da qui esce una ragazza bellissima, appena arrivata in paese con la 
sua famiglia. A scuola, lui e i suoi compagni la ammirano da lontano, e 
quando le cade un pacchetto Totò e un altro cominciano a correre.Totò 
raggiunge per primo il pacchetto e poi la ragazza: “Ti è caduto questo.”
“Grazie.” dice lei.
“Io sono Salvatore. Tu?” … “Mi chiamo Elena.”

❖ ❖ ❖ ❖
In cabina di proiezione, Totò “mostra” ad Alfredo le immagini che ha 
girato e racconta, ma quando arriva a Elena non parla.  
E Alfredo: “Non parli più?”
“Non si vede più niente.” dice Totò.
“È una donna!!! Com’è?” dice Alfredo.
“Ha i capelli castani, gli occhi azzurri, e quando sorride mi sento... 
non so...”
Alfredo esclama: “Ah, l’amore! Quelle con gli occhi azzurri sono le più 
difficili. Più pesante è l’uomo, più profonde sono le sue impronte. E se 
c’è l’amore soffre, perché sa che è una strada senza uscita.”
“Che belle parole, tristi però.” dice Totò.
“Lo dice John Wayne nel Grande Tormento…” risponde Alfredo.
Totò ride, ma poi non riesce a parlare con Elena. Alfredo gli racconta la 
storia di un soldato, che per conquistare una principessa deve 
aspettarla sotto il balcone per cento notti: resiste novantotto notti, ma 
alla novantanovesima va via.
“Non ho mai capito il significato. Forse tu sì...” dice Alfredo.

❖ ❖ ❖ ❖
Un giorno, Totò e Alfredo sono in chiesa ed entra Elena, che va al 
confessionale. Don Adelfio esce dal confessionale e Totò chiede ad 
Alfredo di intrattenerlo: chiama il prete ed entra nel confessionale. A 
Elena, sorpresa, dice: “Sei bellissima. Mi sono innamorato di te.”
“Salvatore, sei gentile e simpatico, ma io non sono innamorata di te.”
“Non importa, aspetterò. Tutte le notti, dopo il lavoro, sotto casa tua. 
Quando cambierai idea, apri la finestra e capirò.”
Totò aspetta, anche con la pioggia, anche la notte di Capodanno, ma 
Elena non apre la finestra... Quando Totò torna al lavoro, triste, in 
cabina appare la ragazza, e i due si baciano.💋  È l’inizio di un grande 
amore, che però il padre di Elena, direttore di banca, non approva.
In estate Totò lavora all’arena estiva e legge una lettera di Elena, in 
vacanza con i suoi: “Dopo l’estate devo trasferirmi a Palermo, per 
l’università. Ma tutte le volte che potrò scappare, verrò da te,  
al Cinema Paradiso.”

Totò guarda il cielo, arrabbiato: “Quando finisci estate di merda?! 💩  In 
un film puoi finire in un momento..dissolvenza e via, un bel temporale!”

E il temporale arriva, con la pioggia... e con Elena, che lo bacia. 😱
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