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Fantozzi

un fim di  Luci ano aaicI
Con: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Liù Bosisio, Plinio 
Fernando 

Soggetto: Paolo Villaggio

Sceneggiatura: Leo Benvenut, Piero  e Bernardi, Luciano Salce, Paolo Villaggio

Fotografa: Erico Menczer

Scenografa: Nedo Azzini

Costumi: Orietta Nasalli Rocca

Montaggio: Amedeo Salfa

Musiche: Fabio Frizzi

Produzione: Rizzoli Film

Regia: Luciano Salce

Curiosità: Uscito nel 1975, è il primo flm della saga del ragionier Ugo Fantozzi, 
tratto da alcuni raccont dei due best seller di Paolo Villaggio: Fantozzi e Il 
secondo tragico libro di Fantozzi. Paolo Villaggio, autore dei libri e della 
sceneggiatura, interpreta il protagonista e dà la voce narrante al flm. 

Personaggi, scene, situazioni, tc verbali (per esempio l’uso sbagliato del 
Congiuntvo), la stessa voce narrante, tutto ne fa una commedia esilarante, 
diventata presto un cult movie che ha avuto 9 sequel. 
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Glossario

soggetto, sceneggiatura: story, screenplay

scenografa, costumi: producton design, costumes

montaggio: editng

regia: directon

ragionier (ragioniere): accountant

tratto da: based on

voce narrante: narratve voice

personaggi: characters

sbagliato: wrong

esilarante: hilarious
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Capitolo 1. Il ragionier Ugo Fantozzi

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Un’enorme ditta, la “Megadittaa, riceve una telefonata: è Pina, la brutta moglie 
del ragionier Fantozzi Ugo, che non torna a casa da 18 giorni. Sul posto di 
lavoro ci sono alcune sue cose. Un uomo annusa la sciarpa, come un cane, e 
cerca: arriva a un muro, costruito 20 giorni prima per chiudere un bagno. Si 
abbatte il muro: ed ecco Fantozzio Tut chiedono: “Come sta”a 

E lui: “Benissimo. Solo un po’ di appettooa 

Nel suo ufcio i colleghi non lo salutano, mentre la signorina Silvani gli chiede 
di guardare anche i suoi document, prima di andare via con il ragionier 
Calboni. “Con piacereoa risponde lui, che poi sviene.

La matna dopo, Fantozzi è a letto. Per essere al lavoro alle 8.30, dopo 16 anni 
di prove, Fantozzi ora mette la sveglia alle 7.51. Quando suona, ecco Pina con il
caffè. Tutto è calcolato in secondi: 5 per svegliarsi, 5 per riprendersi dalla vista 
della moglie, 2 per il caffè, poi bagno e cucina, dove trova la fglia Mariangela, 
brutta come una scimmia. Restano 3 minut per vestrsi, eccetto incidento e il 
laccio di una scarpa si rompe. Fantozzi annuncia: “Salto dal balcone in strada e 
prendo l’autobus al volo.a 

L’autobus arriva pienissimo, alcuni passeggeri si aggrappano alla porta aperta 
in fondo. Fantozzi si aggrappa all’ultmo e: tra giù lui e tut gli altri, come legat
tra loro, che fniscono in strada e lo attaccano arrabbiat. Fantozzi arriva al 
lavoro in ambulanza, corre per tmbrare il cartellino: sono le 8.29. Tut tfano 
per lui, che ci riesce subito prima della campanella, poi sviene.
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Glossario

annusa: he sniffs

si abbatte: they kinocki down

sviene: he faints

riprendersi: to recover

scimmia: monkiey

laccio: shoelace

al volo: while it is going

si aggrappano, si aggrappa: they hold on to, he holds on to

tmbrare il cartellino: to clocki in

tfano: they cheer            

Esercizio

Vero o falso”

1. Pina, moglie di Fantozzi, lavora alla Megaditta.

2. Fantozzi è rimasto chiuso in un bagno per 18 giorni. 

3. Normalmente Fantozzi va al lavoro in autobus. 

4. Tut i passeggeri dell’autobus fniscono in strada.

5. Alla Megaditta Fantozzi tmbra il cartellino in ritardo.
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Capitolo 2. I colleghi della megadita

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

La signorina Silvani è l’ossessione di Fantozzi, che la corteggia disperatamente 
da 7 anni. La Silvani non lo considera, ma quando al funerale della madre del 
“megadirettore naturalea lui le offre un passaggio in auto, per non andare in 
tram lei accetta. Sulla sua brutta auto, una Bianchina, Fantozzi invita la Silvani a
colazione. Lei inaspettatamente accetta e lui subito cambia direzione, tagliando
la strada a un’altra auto: sopra tre brut, che li seguono arrabbiat. La Silvani li 
insulta e l’auto dei tre blocca la Bianchina. I brut scendono, uno con le mani 
stacca la portera di Fantozzi e comincia a picchiarlo, prima da solo, poi con un 
altro, fnchh Fantozzi sbotta: “È colpa di quell’idiotaoa

“Che vergogna, tradire così una donnaa commenta un bruto, prima di andare 
via.

Anche la Silvani, offesa, va via a piedi. E Fantozzi torna a casa con dei fori per 
Pina, che è in bagno. Attraverso la porta chiusa lui dice: “Pina, tu sei la donna 
più importante e bella che ho mai visoa, le parole gli muoiono in bocca quando
Pina apre la porta.

Al lavoro, Fantozzi incontra un collega con grandi occhiali, il ragionier Filini. Sta 
organizzando la festa aziendale di Capodanno e ha già segnato Fantozzi, sua 
moglie e: “La scimmiao cioè, Mariangela.a 

Ogni anno Filini organizza anche una partta di calcio: scapoli contro 
ammogliat. L’ultma, in un orribile campo senza erba: Calboni fa gol per gli 
scapoli e Fantozzi, teoricamente bomber degli ammogliat, fa due autogol. Ma 
ecco arrivare una “nuvola da impiegatoa: tut gli impiegat hanno la loro, sono 
nuvole catve che aspettano anche 14 mesi, ma quando vedono il loro uomo in
ferie arrivano con tonnellate di pioggia gelida, solo per lui. Mentre piove, 
Fantozzi ha un’allucinazione mistca: San Pietro sopra una porta, segno che la 
tragedia sta per fnire. Il campo è una piscina di acqua sporca e l’arbitro Filini 
decreta la fne. Vincono gli ammogliat: 3 infart a 2 annegat.
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Glossario

stacca la portera: he tears off the car door

comincia a picchiarlo: he starts beatng him up

fnchh: untl

sbotta: he bursts out

che vergogna tradire: what a shame to betray

gli muoiono in bocca: the (words) die on his lips

scapoli contro ammogliat: bachelors vs. married men

ferie: tme off

arbitro: referee

3 infart a 2 annegat: 3 heart attackis to 2 drowned men

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o artcolata.

1. Fantozzi e la Silvani si incontrano ooo. un funerale.

2. Lei accetta di andare a casa ooo. auto con lui.

3. Fantozzi taglia la strada ooo. auto di tre brut. 

4. Fantozzi e i colleghi giocano a calcio ooo. un campo orribile.

5.  opo l’apparizione di San Pietro arriva la fne ooo. tragedia.
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Capitolo 3. La gita al lago

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Un’altra volta Fantozzi e Filini hanno comprato una barca in società: in una 
bella giornata di sole, sopra la Bianchina di Fantozzi con la barca sul tetto c’è 
una “nuvola da impiegatoa, piove moltssimo. Fantozzi, che guida, non vede 
niente e fnisce contro la limousine senza capote di un diplomatco: tutta 
l’acqua accumulata nella barca fnisce su lui e il suo ospite. I due poliziot in 
motocicletta che scortano l’auto prendono Fantozzi e Filini e: li frustanoo Filini 
ride: “Non ci hanno fatto il verbaleoa 

E Fantozzi: “Siamo stat fortunatoa

Arrivano a un campeggio su un lago in piena notte. Fantozzi fa rumore e i vicini 
urlano: “Silenzioo Noi tedeschio No italiani mandolinooa 

Ma i due devono montare la tenda: Fantozzi tene un picchetto e Filini con il 
martello colpisce per errore un suo dito; lui corre lontano in silenzio, poi fa un 
urlo enorme. Torna con il dito bendato, ma Filini ha “bendatoa anche il 
picchetto, per non sbagliareo e per errore colpisce il dito bendato di Fantozzi, 
che corre lontano e fa un urlo enorme. Poi la matna mettono la barca in 
acqua: Filini cerca di accendere il motore e spinge Fantozzi in acqua. Ci prova 
Fantozzi, va in acqua Filini. Fantozzi prende in braccio il motore e quando Filini 
accende va in acqua: con il motoreo Annuncia: “Facciamo una velaoa 

Pianta il palo con la bandiera del campeggio sul fondo della barca, che 
affondao Quindi ne noleggiano una a remi, per pescare: lanciano la lenza e 
cominciano a ingarbugliarsi.  opo poco, sono intrappolat in molt metri di 
lenza, sotto il sole, senz’acqua. Ma ecco una nuvola da impiegato, che si 
fermao accanto alla barca, piove sull’acqua. Nel pomeriggio sono ancora lì e 
Filini comincia a sentre le sirene, come Ulisse, mentre Fantozzi ha un’altra 
allucinazione mistca: Gesù Cristo arriva camminando sull’acqua. Chiede: 
“Avete pesce”a

E Fantozzi: “No, dottore.a 
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“Avete pane”a 

E Filini: “No.a 

“Allora che moltplico io”a dice Gesù, che va via come è arrivato.

Glossario

capote: fold-down top

li frustano: they whip them

verbale: report

vela: sail

affonda: it sinkis

(barca) a remi: (boat) with oars

lenza: fshing line

ingarbugliarsi: to get tangled

sirene: sirens (mermaids)

che moltplico io: what can I multply

Esercizio

Met in ordine la frase.

1. la nuvola - segue l’auto - da impiegato - di Fantozzi 

2. Filini montano - la tenda - Fantozzi e - in silenzio 

3. barca non - il motore della - accendersi - vuole 

4. caldo Fantozzi - mistca - per il - ha un’allucinazione 

5. va via - Gesù Cristo - cosa moltplicare - perchh non sa 
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Capitolo 4. Natale e Capodanno

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

È Natale: alla Megaditta i “megadirettori naturalia si scambiano panettoni d’oro
e brindano con champagne riserva. Fuori dalla stanza gli impiegat aspettano 
con i loro bambini. Entra il primo, che recita una poesia e riceve un pacco 
regalo. Poi Mariangela: tut ridono. Fantozzi sente ed entra: Mariangela è in un
angolo e i megadirettori le lanciano noccioline come a una scimmia. Fantozzi la 
prende e dice: “I miei più servili auguri per un distnto Natale e uno spettabile 
anno nuovo.a

Fuori Mariangela chiede: “Perchh mi chiamavano Cheeta” Chì è Cheeta”a 

E Fantozzi: “Èo Cheeta Haywortho Un’attrice americana, bellissima. Ma tu sei 
molto più bella di leioa, poi la guarda e aggiunge: “Forseoa

Arriva Capodanno: la festa organizzata da Filini è in un freddo scantnato, dove 
un’orchestra suona. Fantozzi, con Pina e Mariangela, vorrebbe sedersi al tavolo 
della Silvani, ma i tavoli sono assegnat. Comincia la cenao e chi serve 
Fantozzi” Il cameriere più maldestro del mondoo Gli dà un antpasto caduto a 
terra, gli versa sui pantaloni prima i tortellini, poi zampone e lentcchie. Al 
dolce, Fantozzi si alza terrorizzato. Il cameriere serve bene, ma quando lui si 
siede, senza volere gli spinge la faccia nel piattoo

Alle 22.30 molt ballano e il direttore dell’orchestra, che deve andare a un’altra 
festa, manda un musicista a mettere avant l’orologio della sala. Poi annuncia: 
“3 minut a mezzanotteoa

Tut stappano lo spumante e ballano. Mentre suonando l’orchestra va viao 
All’1.30, mezzanotte reale, Fantozzi e colleghi sono per strada quando 
cominciano i veri festeggiament e la gente lancia dalle fnestre le cose vecchie.
Fantozzi propone: “Andiamo a casa miaoa

Arrivano alla Bianchina, un uomo urla da una fnestra: “Attent sottooa 

E Fantozzi: “Buttateo Anno nuovo, roba nuovaoa 
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Così buttano: una lavatriceo che fnisce sulla sua auto e la distrugge. E lui: 
“Quasi quasi la lascio qui.a

Glossario

d’oro: golden

riserva: 'reserve', higher-quality than the usual wine 

noccioline: peanuts

scantnato: basement

maldestro: clumsy

lentcchie: lentls

stappano: uncorki

festeggiament: celebratons

buttate: throw it

quasi quasi la lascio qui: I could even leave it here

Esercizio

Vero o falso”

1. I megadirettori naturali sono dirigent della Megaditta. 

2. Fantozzi si arrabbia con i megadirettori naturali.

3. Alla festa di Capodanno Fantozzi è al tavolo della Silvani.

4. L’orchestra va via prima di mezzanotte.

5. Fantozzi torna a casa con la sua Bianchina.
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Capitolo 5. La partta di biliardo

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Alla Megaditta, il terribile cavalier Catellani è il nuovo Gran maestro dell’ufcio 
promozioni. Tut si inchinano a lui e alla statua di sua madre che ha messo 
all’entrata. Fantozzi no: non si inchina, si inginocchiao e ci sbatte la testa. 

In sala mensa si parla: Catellani ha la mania del biliardo, chi gioca con lui e 
perde riceve una promozione. Come Calboni, che ha perso 37 partte. Così 
Fantozzi comincia a prendere lezioni di biliardo, per imparare: a perdereo Ma 
l’insegnante non è d’accordo: “Con me si diventa campioni o nienteoa

È catvissimo: quando Fantozzi “bevea i birilli, li deve mangiare; inoltre, fa 
lezione solo di notte e Fantozzi, per non confessare a Pina la triste verità, 
simula una relazione con un’altra donna. Poi, al lavoro, Fantozzi sbatte di nuovo
la testa contro la statua e la insulta. Catellani lo vede e in mensa gli dice 
davant a tut: “Lei insultava sua moglie, vero”a 

“Sì.a 

“Gioca a biliardo”a

“Sì.a 

“Sabato sera a casa mia. Tutoa

Ed ecco Fantozzi, con Pina e colleghi, nella villa di Catellani. Nella sala del 
biliardo, Catellani fa sedere la madre su una grande sedia. Comincia la partta: 
Fantozzi sbaglia apposta, Catellani fa punt e lo insulta, Filini segna. A 49 a 2 di 
punteggio Fantozzi vede sua moglie piangere e comincia a giocare come sa, 
fnchh Filini dice: “Ragionier Fantozzi 51, direttore conte Catellani 49.a

Catellani, furioso, spezza la stecca in due e va verso Fantozzi, che urla: “Prendo 
la vecchiaoa
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Si carica l’anziana madre sulle spalle e scappa per una fnestra. Poi, in una 
cabina telefonica, parla con Catellani: “Condizioni per il rilascio: un vitalizio per 
mia moglie e mia fglia, un aereo per la Libia per meoa 

Ma l’anziana donna urla: “Io lo amo, perdonalooa e mentre Fantozzi la blocca 
dentro per scappare, lei contnua: “Ti amo Ugoo Ti vogliooa

Glossario

biliardo: billiards (5-pins)

si inchinano, si inchina: they bow, he bows

si inginocchia: he kineels

sbatte: he beats

mensa: canteen

“bevea i birilli: he "drinkis" (hits by accident) the pins

apposta: on purpose

punteggio: score

stecca: cue stcki

vitalizio: life annuity

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni.

1. Al lavoro Fantozzi (inginocchiarsi) ooo. davant alla statua.

2. Calboni ha perso 37 partte e (ricevere) ooo. una promozione. 

3. Fantozzi vorrebbe (perdere) ooo. per ricevere una promozione.

4. Quando Fantozzi vince, Catellani (diventare) ooo. furioso.

5. Fantozzi (rapire) ooo. la madre di Catellani, che si innamora di lui. 
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Capitolo 6. La dieta

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Fantozzi è davant allo specchio in canotera e mutandoni ascellari, la pancia 
evidente: “ evo fare motooa esclama.

Organizza una partta di tennis con Filini, che prenota un campo per la 
domenica più fredda dell’anno, alle 6 di matna: le ore successive sono per 
giocatori di casta sempre più alta. Nello spogliatoio lui e Filini trovano tre 
uomini congelat, poi si presentano al campo con un abbigliamento ridicolo, 
nella nebbia. Non si vede niente e Filini dice: “Ragioniere che fa” Bat”a

“Mi dà del tu”a

“No, dicevo: bat leioa

“Ah, Congiuntvooa

Fantozzi ci prova: prima si colpisce la gamba con la racchetta, poi batte e 
distrugge una fnestra, poi lancia in aria la pallina, che scompare, infne si dà la 
racchetta sulla testa e sviene. 

Abbandonata l’idea dello sport, Fantozzi opta per una dieta in una clinica. 
Condizioni di pagamento: “Tutto subitoo Per incentvare i pazienta dice il 
medico mentre gli prende i contant che ha nel portafoglio. 

Così Fantozzi fnisceo in una cella di prigione, dove un inserviente informa: “I 
primi 10 giorni niente, nh mangiare nh bere.a

La notte però sente odore di risotto ai funghi e urla: “ ov’è il risotto”a 

“C’è solo l’odore, lo mandano per torturarcia risponde un altro paziente.

Poi arrivano alcuni inservient con cappelli da chef e carrelli di tagliatelle, pasta 
alla carbonara e altro. Prezzo di una porzione: 28.000 lire, moltssimo. Altri 
spendono tutto, ma Fantozzi resisteo fno alla terza notte, quando ordina: “2 
porzioni di pappardelleoa 
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Non ha contant e frma una cambiale, poi altre nelle not dopo: totale 
280.000 lire. Infne, ancora 150.000 lire per avere gli spaghet alla 
Montecristo: dentro c’è una lima, con cui Fantozzi taglia le sbarre della fnestra 
e scappa.

Glossario

mutandoni ascellari: big, high-waist underpants

moto: exercise

spogliatoio: changing room

congelat: frozen

bat: please serve (it should be “battea or “battaa, which is more formal)

scompare: it disappears

inserviente: attendant

cambiale: promissory note

lima: fle

Esercizio

Met in ordine la frase.

1. che è ora - del moto - Fantozzi decide - di fare 

2. una partta - con Filini - Fantozzi organizza - a tennis 

3. l’idea dello - sport e va - Fantozzi abbandona - in una clinica

4. Fantozzi sta - la clinica è - una prigione e - in una cella 

5. notte gli - durante la - cibo ai pazient - inservient vendono 
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Capitolo 7. Al ristorante giapponese

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Fantozzi ha un nuovo vestto, stretssimo: sembra magro e più giovane. Invita a
cena in un nuovo ristorante giapponese la Silvani, che accetta e arriva con il 
suo cane pechinese. All’entrata ci sono uomini vestt da samurai e Fantozzi 
lascia il cane a una cameriera: non parla italiano e lui fa il gesto di mangiare, lei
sembra capire e lo porta in cucina. Al tavolo, in ginocchio, Fantozzi vorrebbe 
confessare alla Silvani il suo amore. Ma arriva il sakie, bollente. E lui: “Il segreto 
è berlo d’un fatooa 

Lo fa, sta male, ma resiste. Poi la cameriera porta un piatto di metallo, in 
giapponese avverte di non toccarlo, è rovente. Fantozzi fnge di capire e 
quando un altro cliente lancia il suo piatto con un urlo dice che è un uso 
giapponese. La Silvani gli chiede di farlo, lui prende il piatto e lo lancia con un 
urlo enorme. Poi ricomincia a confessare, ma è ora del pesce: il capocameriere 
prende una triglia dalla vasca accanto e la serve cruda. La Silvani si lamenta e 
un cliente vicino avverte: “Mangiateo Sorrideteo Non con le mani, con le 
bacchetteoa

Fantozzi prova con le bacchette, non riesce. Un cliente vicino mangia con una 
mano e subito un samurai: gliela taglia con la spadao Fantozzi, che ha visto, ora 
sa usare le bacchette: mangia e i bottoni della giacca cominciano a saltare. La 
Silvani esclama: “Mi ha ingannatooa 

Si alza per andare via, ma i samurai bloccano l’uscita. Torna al tavolo, dove il 
capocameriere serve l’arrosto: il cane della Silvani, che urla disperata. Poi 
accusa Fantozzi: “Assassino di pechinesioa

E lui: “Non sono un assassinoo Non mi hanno capitoo Faccio harakiirioa 

Ma ha solo le bacchette e cambia idea: “Mi suicido nella vasca delle triglieoa 

Si butta, l’acqua non è profonda. Si alza e ha un’allucinazione mistca, crede di 
essere Gesù Cristo: “Caifa, dammi dei panioa
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“No, il pane è vietato: solo risooa dice un cliente, che gli dà del riso.

Fantozzi prende il riso e dalle tasche alcuni pesci: “Eccezionalmente, dal lago di 
Tiberiade, farò la moltplicazione dei pesci e del riso bianco.a 

E ride come un pazzo.

Glossario

bollente: boiling

d’un fato: in one gulp (breath)

rovente: red-hot

fnge: he pretends

triglia: mullet

bacchette: chopstckis

spada: sword

mi ha ingannato: you deceived me

mi suicido: I’ll kiill myself

Caifa: Caiaphas

Esercizio

Vero o falso”

1. Fantozzi riesce fnalmente a perdere chili.

2. Nel ristorante giapponese i camerieri parlano italiano.

3. Un samurai taglia la mano di un cliente.

4. L’arrosto che porta il capocameriere è il cane della Silvani.

5. Alla fne Fantozzi ha un’altra allucinazione mistca.
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Capitolo 8. La gita a Courmayeur

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Fantozzi, che ha dovuto regalare alla Silvani una cucciolata di pechinesi, è ora 
con lei e Calboni, che guida la sua cabriolet senza capote tra le montagne 
innevate. Fantozzi, dietro, è congelato. Calboni dice che a Courmayeur conosce
tut, una bugia dietro l’altrao E Fantozzi, preso da allucinazione compettva, 
esclama: “Io sono stato azzurro di scioa

In paese Fantozzi incontra una contessa: la conosce perchh tempo prima ha 
dovuto portarle un libro. Lei lo scambia per un editore e invita lui e gli altri a 
una serata di polenta. Qui la contessa presenta i tre a vari industriali di alcolici: 
Fantozzi è già ubriaco quando lei gli offre da bere. Accetta una birra, un 
bicchiere enorme: uno, poi un altro, quindi esce e fa un rutto gigantesco, 
provocando una valanga. Tornato dentro, sulle scale incontra il cameriere di 
Capodanno, che gli prende contro: Fantozzi cade dritto nel grande paiolo della 
polenta. Quando i camerieri la versano come tradizione su un tavolo di legno, 
davant agli invitat, ecco Fantozzi emergere dalla polenta. L’imbarazzo è totale, 
ma lui: “È uno scherzooa 

Tut applaudono e la Silvani esclama: “Ed è anche campione di scioa

La notte, nello scantnato dove dormono, la Silvani dorme sola, Fantozzi e 
Calboni dividono un “tragicoa letto matrimoniale. La matna dopo, mentre i 
colleghi si divertono con uno slitno, il “campionea Fantozzi è sulle piste da sci, 
con un abbigliamento ridicolo e barilotto da cane San Bernardo al collo. La 
contessa gli chiede di dare a lei e agli altri un vantaggio: lui parte per ultmo e 
comincia a cadere... Al traguardo, Fantozzi non si vede. Poi, dopo più di un’ora, 
arrivano: uno sci, il barilotto, un po’ di capelli, 2 dent, un ditoo e fnalmente, 
in piena notte, Fantozzi a pelle di leone, che, delirante, crede di essere il 
comandante Nobile al Polo Nord, poi sviene. Si sveglia nello scantnato, 
costretto ad ascoltare gli amoreggiament di Calboni e della Silvani nell’altra 
stanza.
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Glossario

cucciolata: litter

innevate: covered in snow

azzurro: member of the Italian team

editore: publisher 

alcolici: wines and spirits

rutto: belch

paiolo: pot

scherzo: jokie

slitno: little sled

a pelle di leone: belly down

delirante: delirious

Esercizio

Completa con il pronome diretto o indiretto.

1. Per il perdono della Silvani, Fantozzi ooo. ha comprato altri pechinesi.

2. La contessa accompagna Fantozzi e ooo. presenta gli altri ospit.

3. Il cameriere di Capodanno incontra Fantozzi e ooo. spinge nella polenta.

4.  opo lo “scherzoa di Fantozzi tut ooo. credono un campione di sci.

5. La contessa gli chiede di darooo. un vantaggio.
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Capitolo 9. La rivoluzione... o quasi

Li stIn onii nI: https://soundcioud.ccom/onii nIi taii anciue/sIts/faantozzi 

Per la delusione d’amore, Fantozzi chiede di cambiare ufcio. Prende le sue 
cose e va via, senza ascoltare la Silvani che lo chiama. Finisce nella stanza di 
Folagra, giovane comunista che tut evitano. Qui, Fantozzi trova una nuova 
ragione di vita: la politca. La notte studia e fnalmente vede la verità: “Mi 
hanno sempre ingannatoo Mi hanno convinto che mi facevano lavorare perchh 
sono buoni.a

Ed eccolo davant alla Megaditta, con capelli lunghi e sciarpa rossa. Urla: “20 
anni della mia vitao Ora vi faccio vedere iooa

Lancia un sasso contro una vetrata. E appare un uomo magro ed elegante, i 
capelli bianchi: il “megadirettore galatcoa, che nessuno è mai riuscito a 
vedere, una leggenda. Invita Fantozzi a salire e in ascensore con gli inservient 
lui ha un’allucinazione punitva: si vede “crocifsso in sala mensaao 

L’ufcio del megadirettore è all’ultmo piano: tutto bianco, con pochi mobili di 
legno. Il megadirettore è alla scrivania, dietro di lui un quadro di San Francesco.
Fantozzi è sorpreso: “E le poltrone di pelle umana”o Il grande acquario dove 
nuotano impiegat sorteggiat”a

Il megadirettore sorride: “Voci caro Fantozzi. Propaganda sovversivao Un po’ 
d’acqua” Pane”a

“Ma scusi conte, io mangiare con lei”a

“Certo, che differenza c’è tra noi”a

“Come duca” Voi siete i padroni, noi i mort di fameoa

“Lei dice padroni, io datori di lavoro, lei dice mort di fame, io meno abbient. 
Ma per il resto la penso esattamente come lei.a

“Ma scusi sire, lei èo comunista”oa

“Comunista, no. Medio-progressista.a
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“Lei cosa farebbe”a

“Per ogni problema tut gli uomini buoni dovrebbero incontrarsi in pace.a

“Ma santtà, così ci vorranno 1.000 anni.a

“Posso aspettare. Iooa

“Le mancherebbe solo la poltrona di pelle umanaoa

Il megadirettore sorride e mostra la sua poltrona. Fantozzi va a toccarla, 
eccitato: “Il ragionier Forellio È luioa

E quando il quadro diventa il vetro di un acquario esclama: “Che meravigliao La 
signorina Bessi, il meccanico Molli, l’usciere Brizzioa, cioè gli impiegat 
sorteggiat. 

E Fantozzi: “Santtà, manca la trigliao Posso avere l’onore”a

“Va bene, ma sia sempre rispettoso.a

“Sì, onnipotente.a

Ed ecco Fantozzi nuotare nell’acquario, come trigliao

Glossario

evitano: they avoid

vetrata: glass wall

crocifsso: crucifed

pelle umana: human skiin

sorteggiat: drawn by lot, chosen by chance

padroni/mort di fame: bosses/starved

datori di lavoro/meno abbient: employers/less wealthy

medio-progressista: averagely-progressive

santtà: holiness
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onnipotente: almighty

Esercizio

Met in ordine la frase.

1. nell’ufcio del - Fantozzi - comunista Folagra - si trasferisce 

2. sempre - che l’hanno - Fantozzi capisce - ingannato

3. nell’ufcio - pochi mobili - galatco ci sono - del megadirettore 

4. fatta di - la poltrona del - pelle umana - megadirettore galatco è 

5. quadro c’è - dietro il - un acquario con - degli impiegat 
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Soluzioni

Esercizio 1. Vero o falso”

1. Falso – 2. Vero – 3. Vero – 4. Vero – 5. Falso

Esercizio 2. Completa con la preposizione semplice o artcolata.

1. a – 2. in – 3. all’ – 4. in – 5. della

Esercizio 3. Met in ordine la frase.

1. La nuvola da impiegato segue l’auto di Fantozzi. 

2. Fantozzi e Filini montano la tenda in silenzio. 

3. Il motore della barca non vuole accendersi.

4. Per il caldo Fantozzi ha un’allucinazione mistca.

5. Gesù Cristo va via perchh non sa cosa moltplicare. 

Esercizio 4. Vero o falso”

1. Vero – 2. Falso – 3. Falso – 4. Vero – 5. Falso 

Esercizio 5. Completa con il verbo al tempo e modo opportuni.

1. si inginocchia – 2. ha ricevuto – 3. perdere – 4. diventa – 5. rapisce

Esercizio 6. Met in ordine la frase.

1. Fantozzi decide che è ora di fare del moto.

2. Fantozzi organizza una partta a tennis con Filini.

3. Fantozzi abbandona l’idea dello sport e va in una clinica.

4. La clinica è una prigione e Fantozzi sta in una cella.

5.  urante la notte gli inservient vendono cibo ai pazient. 

Esercizio 7. Vero o falso”

1. Falso – 2. Falso – 3. Vero – 4. Vero – 5. Vero
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Esercizio 8. Completa con il pronome diretto o indiretto.

1. le – 2. gli – 3. lo – 4. lo – 5. le

Esercizio 9. Met in ordine la frase.

1. Fantozzi si trasferisce nell’ufcio del comunista Folagra.

2. Fantozzi capisce che l’hanno sempre ingannato.

3. Nell’ufcio del megadirettore galatco ci sono pochi mobili. 

4. La poltrona del megadirettore galatco è fatta di pelle umana.

5.  ietro il quadro c’è un acquario con degli impiegat.

26


	Fantozzi
	Glossario

	Capitolo 1. Il ragionier Ugo Fantozzi
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 2. I colleghi della megaditta
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 3. La gita al lago
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 4. Natale e Capodanno
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 5. La partita di biliardo
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 6. La dieta
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 7. Al ristorante giapponese
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 8. La gita a Courmayeur
	Glossario
	Esercizio


	Capitolo 9. La rivoluzione... o quasi
	Glossario
	Esercizio


	Soluzioni

