
1. Completa i testi con le parole nella pagina successiva.

www.ali-apritisesamo.it
…....... Torino parte per Roma, 
con i due figli e
la moglie Magda, una donna piemontese, 
l'insopportabile Furio, 
un ometto pignolo e senza fantasia, 
abituato a programmare al secondo 
tanto un viaggio in auto, 
…............. la vita propria 
e quella dei familiari. 

Magda è fragile e …..................
del marito Furio, 
ma avrà uno scatto d’orgoglio finale.

Furio Zòccano è un......................................, logorroico e pedante 
funzionario romano da tempo trapiantato a Torino, sposato con la povera moglie Madga e 
con due figlioli, 
Anton Luca ed Anton Giulio.
Fissato con un'ingiustificata precisione e pignoleria, per davvero ai limiti del comportamento 
ossessivo-conpulsivo-maniacale,
Furio …........................................ con tutta la famiglia verso Roma,
per espletare i suoi doveri di cittadino modello. 

Furio vive a Torino e 
deve andare …..... Roma: 
parte con moglie e 
due figli piccoli
e per il viaggio non c'è 
una sola cosa
che abbia lasciato al caso, 
Furio è talmente pignolo 
ed asfissiante
che per sua moglie Magda 
il viaggio sarà 
un vero …..................... 

Furio Zòccano, funzionario romano
 residente a Torino
…............................., sparagnino e pedante
oltre ogni limite, 
pianifica e calcola ogni cosa 
nei minimi dettagli.
Sua moglie Magda Ghiglioni, 
…............ ama molto, 
lo sopporta nel silenzio e
nella disperazione, 
esternata più volte con 
l'espressione"non ce la...................... più!". 

Furio Zòccano è una delle maschere comiche 
più riuscite di Carlo Verdone,
splendido esempio cinematografico di personalità …............., 
comparso per la prima volta nel film 
Bianco, Rosso e Verdone  del 1981. 
Di questo personaggio immaginario, entrato nella mente
e nella simpatia di gran parte degli italiani,
abbiamo poche informazioni biografiche:
funzionario al Ministero delle Partecipazioni Statali,
sposato con la scarsamente assertiva Magda, 
con la ….............. ha due figli Antongiulio e Antonluca. 
Con la sua interpretazione Carlo Verdone riesce a dimostrare plasticamente
come la rigidità e la ricerca della perfezione 
tipica dell'ossessivo risulti fortemente 
disfunzionale nella gestione della vita ….................. 

Testi riadattati da fonti web
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2. Con quali aggettivi vengono descritti Furio e Magda nei testi?

FURIO MAGDA

SUCCUBE

QUANTO
NEVROTICO

LOGORROICO FACCIO

CHE

INCUBO OSSESSIVA
QUALE

QUOTIDIANA

PARTIRÀ DA

A



3. Usa le seguenti parole per creare delle combinazioni lessicali. Puoi aiutarti con i testi
del punto n.1. Osserva l'esempio.

Attenzione: le combinazioni possono essere di due, tre o quattro parole.

OSSESSIVA COMPORTAMENTO QUOTIDIANA    

LASCIARE PIANIFICARE CASO DOVERI

ORGOGLIO      IMMAGINARIO PERSONALITÀ

CITTADINO  I D' MINIMI

MASCHERA PROPRI AL

VITA NEI        OSSESSIVO 

PERSONAGGIO  ESPLETARE SCATTO
   
COMICA MODELLO      DETTAGLI

1. Personalità ossessiva...

2. …................................................

3. …................................................

4. …................................................

5. …................................................

6.…................................................

7. …................................................

8. …................................................

9. …................................................

10. …................................................



4. Soluzione attività n. 3.

1. Personalità ossessiva...

2. Comportamento ossessivo

3. Vita quotidiana

4. Pianificare nei minimi dettagli

5. Personaggio immaginario

6. Scatto d'orgoglio

7. Maschera comica

8. Cittadino modello

9. Lasciare al caso

10. Espletare i propri doveri

5. Ora prova tu a scrivere una recensione sui personaggi di Furio e Magda. Usa alcuni
degli aggettivi e delle combinazioni lessicali analizzate.


