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Quando mi hanno chiesto di scrivere un secondo Fantozzi, ho detto: “Guardate, non ho voglia di rifarlo. Ve lo
faccio così, con la mano sinistra, in tre settimane. Sarà più
brutto del primo”. L’ho voluto poi intitolare Il secondo tragico libro di Fantozzi e in casa editrice mi hanno detto “Ma
Villaggio, perché ‘tragico’? È un libro comico. Lei disorienta il pubblico in questo modo”. Invece io ho quasi ricattato l’editore e ho risposto: “No, o così o niente”. E a
mio avviso ho fatto bene perché in questa parola “tragico”
c’è la chiave di Fantozzi e di questo momento storico. Infatti un successo di oltre 500mila copie e di un film milionario non avviene per una serie di coincidenze fortunate,
ma per una corrispondenza tra personaggio e momento
storico. Sia lo spettatore che il lettore del libro si sono stranamente identificati nel personaggio Fantozzi e nel momento storico in cui vive.
Ora vanno di moda, rilanciati dal cinema americano,
il tema della nostalgia e il catastrofico. A mio avviso la risposta italiana alla catastrofe hollywoodiana è appunto
Fantozzi, cioè il piccolo impiegato, l’omino che per anni
è vissuto nel boom consumistico e che ha ricevuto da tutti
i mass-media uno stimolo preciso, quasi un ordine, a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati
schemi. E lo schema di questa filosofia era precisissimo:
se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo
la chiave consumistica, potrai essere felice e vivere contento per mille anni.
Improvvisamente, invece, c’è stato un crac strano, che

9

ha incrinato questo sistema meraviglioso pieno di promesse. È bastato che una forte tensione nel Medio Oriente
chiudesse i rubinetti del petrolio, perché l’intera economia
mondiale entrasse in crisi. E Fantozzi si è ritrovato in
mezzo a tutte le grandi contraddizioni di questa filosofia,
frutto della nostra cultura, che tende disperatamente verso
un obiettivo che a mio avviso è sbagliato. L’uomo credeva
di essere felice con le autostrade, le macchine, e gli intasamenti, mentre in realtà il mondo in cui è costretto a vivere
è un inferno.
Fantozzi vive pieno di nevrosi in una società che capisce: è questa la sua paura di burocrate. Il film, per
esempio, comincia con una sequenza nella quale da diciotto giorni non si hanno sue notizie e per diciotto giorni
nessuno si preoccupa di sapere dov’è. E questo sta a definire, a limitare, la funzione di Fantozzi nella società:
cioè nessuna. Lui questo lo sa. Sa che vive in una società
che non lo difenderà mai abbastanza, una società che ha
paura, in cui il padrone non è un padrone preciso. Non
si tratta del padrone di Monsù Travet 2, una persona fisica
con dei risvolti certamente cattivi ma comunque umani.
2. Le miserie ’d Monsù Travet è una commedia in cinque atti, in piemontese, composta da Vittorio Bersezio e rappresentata per la prima volta il 4 aprile
1863 al Teatro Alfieri di Torino. L’opera fu poi edita dallo stesso autore in italiano nel 1871 col titolo Le miserie del signor Travetti. Ignazio Travet, il protagonista, è un impiegato pubblico che ritiene appunto di avere trovato “il posto
sicuro” e decoroso, ma in realtà non è altro che un umile impiegato, sempre
maltrattato. Dall’opera è stato tratto un film, Le miserie del signor Travet,
diretto nel 1945 da Mario Soldati con protagonista Carlo Campanini.
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Fantozzi vive in una dimensione piramidale, tra i “burosauri”, al cui vertice forse, si dice anche nel film e nei
libri, non c’è nessuno. Il Megadirettore Galattico esiste o
no? Forse è una pura invenzione. Fantozzi ha come unica
possibilità la sopravvivenza in una società che è invivibile
e, sorridendo, corre incontro a catastrofi, che si succedono una dietro l’altra. Lui sa che un suo weekend al
mare avverrà soltanto secondo schemi catastrofici: parte
al mattino, rimane intasato cinquanta ore – e penso che
il linguaggio iperbolico del libro e del film sia quello che
più è stato apprezzato dai giovani –, la temperatura è novanta gradi all’ombra, trova il divieto di balneazione perché ormai tutte le acque sono inquinate, hanno strati di
fango, di melma, di cadaveri, di cose mostruose, forse ri pugnanti...
Le meccaniche dell’umorismo non cambiano da duemila
anni, da Plauto in poi sono sempre le stesse: dissacrazione
di un momento grave e pomposo (per esempio il signore in
cilindro che scivola su una buccia di banana fa sicuramente
ridere, mentre per il poveraccio zoppo la stessa situazione
è drammatica, non comica), lo scambio di persona, lo stravolgimento di una situazione reale in una surreale. Quello
che cambia è l’argomento col quale si fa ridere. Un grande
dell’umorismo, Mark Twain, diceva, alla fine del secolo
scorso, che l’umorismo dura al massimo vent’anni. Con i
mezzi che abbiamo ora a disposizione come la televisione,
i rotocalchi, i settimanali, eccetera, l’umorismo e il modo di
esprimersi dei personaggi si bruciano, e i comici non dure-
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