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APPUNTI 

GLOSSARIO
restaurata (restaurare):
ti ha lasciato una cosa:
fatiscente: crumbling, decrepit
riconosce (riconoscere):
personaggi di un tempo:
sogno (sognare):
parcheggio (parcheggiare):
bobina di pellicola: film reel
commosso (commuovere):
paura:
dimenticato (dimenticare):
spiegazione (spiegare):
sistemato (sistemare):
fantasma, fantasmi:
scorrono (scorrere):
tagliava (tagliare):
ha montato insieme:
FINE:

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
8 ➜  IL REGALO DI ALFREDO 
Salvatore Di Vita (Totò adulto), torna in Sicilia dopo molti anni. La madre 
gli mostra la casa, restaurata grazie a lui, poi dice: “Ho una sorpresa.”
Nella sua vecchia camera da letto, ci sono tutte le cose del figlio: il suo 
vecchio proiettore e molte fotografie, in particolare una con Alfredo.  
Al funerale, durante la processione, Totò è accanto alla moglie di 
Alfredo, che dice: “Ha parlato sempre di te, fino alla fine. Ti ha lasciato 
una cosa.”
La processione si ferma davanti al Nuovo Cinema Paradiso, chiuso e 
fatiscente. Totò riconosce i personaggi di un tempo e chiede a 
Spaccafico: “Da quanto avete chiuso?”
“Sei anni. Non veniva più nessuno. La crisi, la televisione, le cassette... 
oggi il cinema è un sogno. Il Comune l’ha comprato per fare un 
parcheggio pubblico. Sabato lo demoliscono.”
A casa di Alfredo, Totò riceve da sua moglie una bobina di pellicola, 
poi visita un’ultima volta il Cinema Paradiso. La sera a casa della madre 
riguarda le vecchie immagini di Elena, commosso. E il giorno dopo dice 
alla madre: “Ho sempre avuto paura di tornare. Dopo tanti anni credevo 
di avere dimenticato molte cose, invece mi ritrovo tutto davanti. E tu 
mamma: ti ho abbandonato, non ti ho mai dato una spiegazione.”
“Non devi spiegare, hai fatto bene ad andare via, hai fatto quello che 
volevi. Vorrei vederti sistemato, innamorato. Ma la tua vita è lì, qua ci 
sono solo fantasmi.”

❖ ❖ ❖ ❖
Dopo la demolizione del cinema, con tutta la gente del paese, Totò torna 
a Roma. In uno studio cinematografico dà la bobina di Alfredo a un 
proiezionista, che gli fa i complimenti per l’ultimo film. Poi si siede in 
sala e la proiezione comincia... Davanti ai suoi occhi scorrono i pezzi di 
pellicola che Alfredo tagliava: scene sensuali e baci di vecchi film, che 
Alfredo ha montato insieme.  
E mentre guarda… Totò, commosso, sorride.
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Nuovo Cinema Paradiso (#8): Il regalo di Alfredo 
Un Film di Giuseppe Tornatore
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