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APPUNTI 

GLOSSARIO
corriera: inter-city bus 
(whereas corriere means ‘courier’, 
and corridore means ‘runner’, by the 
way… correre is the verb ‘to run’)

trovare:

esci (uscire):

prima o poi:

passeggiano (passeggiare):

vai via:

cattiva:

bisogna:

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
7 ➜  NON DEVI TORNARE! 
L’estate è finita, Elena è partita, e anche Totò deve partire per il servizio 
militare. Scrive alla ragazza: “Venerdì mattina parto per Roma.” 
Lei risponde: “Vengo a salutarti al Cinema Paradiso. Arrivo giovedì, con 
la corriera delle 5.” 
Il giovedì Totò aspetta, ma sulla corriera delle 5 Elena non c’è.  
Totò parte, telefona per cercare Elena, ma non la trova mai, nessuno sa 
dov’è, e lei non risponde più alle sue lettere. 

❖ ❖ ❖ ❖
Quando torna in Sicilia, Totò va a trovare Alfredo: “Mi hanno detto che 
non esci mai, che non parli con nessuno. Perché?” 
“Prima o poi arriva un tempo che parlare o non parlare è la stessa 
cosa. Allora è meglio stare in silenzio. C’è caldo Totò, andiamo al mare.” 
I due passeggiano lungo il mare: “Hai più visto Elena?” chiede Alfredo. 
Totò: “No.” 
Alfredo dice, “Si vede che doveva andare così. Vai via, questa terra è 
cattiva. Bisogna andare via per molto tempo, per ritrovare al ritorno la 
tua gente, la terra dove sei nato. Ora no, non è possibile: ora tu sei più 
cieco di me.” 
“Chi dice così? Gary Cooper? James Stewart? Henry Fonda?” 
“No Totò, lo dico io. La vita non è come al cinema, è più difficile. Vai via! 
Torna a Roma! Sei giovane, il mondo è tuo, e io sono vecchio. Non 
voglio più sentirti parlare, voglio sentire parlare DI te.” 
Totò parte. Alla stazione saluta sua madre, sua sorella, e Alfredo gli 
dice: “Non devi tornare, non devi pensare a noi! Se torni non devi 
venirmi a trovare, non ti faccio entrare in casa. Qualunque cosa farai, la 
devi amare, come da piccolo amavi la cabina del Cinema Paradiso.” 
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