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17. Un americano a Roma (1954)
1. Guarda il trailer di questo famoso film
(da 0:30 al minuto 2:08). Di che cosa parla secondo te
questo film? Scegli l’affermazione più adatta
tra quelle proposte.
https://www.youtube.com/watch?v=K-CFmuj6jgE
A

Un turista americano va in visita a Roma e si innamora della cucina italiana.

B

Un ragazzo italiano si comporta come se fosse americano.

C

Un turista americano vuole girare l’Italia in moto.

Nando Mericoni è un giovane italiano innamorato
(della/per la) ….......……. (1) cultura americana.
Sogna una vita americana e cerca il più possibile
(di/a) ….......……. (2) assomigliare (con/ad) ….......……. (3)
un americano, imitando il loro stile di vita, il modo di
vestire e di mangiare.
Nando gira (con/per) ….......……. (4) un bracciale
(a/di) ….......……. (5) cuoio con le borchie, una cintura
(da/di) ….......……. (6) cowboy, una maglietta bianca attillata dentro i jeans e un berretto
(del/da) ….......……. (7) baseball. È anche convinto (con/di) ….......……. (8) parlare inglese,
ma in realtà si esprime mescolando termini inglesi (tra/con) ….......……. (9) l’italiano
e il romanesco, creando così espressioni ridicole e spesso incomprensibili, che sono
rimaste (sulla/nella) ….......……. (10) storia del cinema (per esempio “orait orait”
o “awanagana”).
Il film è considerato una brillante satira del processo (con/di) ….......……. (11)
americanizzazione nell’Italia (sul/del) ….......……. (12) dopoguerra.
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2. Completa il paragrafo scegliendo la preposizione giusta tra quelle suggerite
e scopri chi è il protagonista del film.
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3. Completa la trama del film con le parole del riquadro.
AEREO - MARMELLATA - GENITORI - VITA - TURISTI - SOGNO - OSPEDALE - FILM

spettacoli musicali ovviamente americani che lo espongono alle critiche del pubblico in sala.
Nando, che si fa chiamare Santi Bailor, vive ancora con gli anziani ................................... (4)
ed è fidanzato con la bella Elvira, che lo sopporta per l’amore che prova ma che a volte
affettuosamente lo prende anche un po’ in giro. Nando gira per la città importunando
i ................................... (5) americani con il suo inglese molto approssimativo, cercando
di apparire americano in tutto e per tutto.
Il suo ................................... (6) è quello di andare in America, ma le precarie condizioni
della famiglia non gli consentono di realizzarlo per cui Nando, quasi disperato, compie
un gesto estremo per attirare l’attenzione. Si arrampica sul Colosseo, il monumento più
rappresentativo della città, e minaccia di suicidarsi se qualcuno non lo aiuta a prendere
l’................................... (7) per l’America. Dopo ore e ore arriva sul luogo l’ambasciatore
americano in Italia, che, commosso, promette di aiutarlo. La conclusione però non è
favorevole al povero Nando che, sfortunatamente, viene riconosciuto dall’ambasciatore
come il responsabile di un incidente che il diplomatico aveva subito qualche giorno prima
e con gravi conseguenze a causa di indicazioni sbagliate. L’americano allora lo aggredisce
mandandolo in ................................... (8) Finisce così il sogno di un viaggio in un paese
che Nando ha tanto desiderato raggiungere.
Riadattato da www.ilsussidiario.net
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Quando l’Italia fu liberata dagli anglo-americani, che hanno posto fine al secondo conflitto
mondiale ed al regime nazifascista, tanti giovani italiani sono venuti in contatto, attraverso
le truppe di liberazione, con un mondo che non conoscevano, quello americano con le sue
ricchezze e stravaganze.
Tra di essi, nella Roma delle rovine, c’è il giovane Nando Mericoni che si fa notare
per il forte desiderio di americanizzare tutta la sua ................................... (1) Tutto in lui
richiama l’America, anche se in modo storpiato e ridicolo: il modo di vestire, lo slang,
le imitazioni degli attori hollywoodiani conosciuti tramite le visioni
dei ................................... (2) di cui, nella sua camera, non mancano manifesti e locandine.
Questa mania di americanizzarsi del tutto si manifesta in tutte le situazioni, nel mangiare
yogurt, mostarda e ................................... (3), nel mostrare finti muscoli, nelle esibizioni in
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4. Guarda una famosa scena del film e indica quale tra le seguenti affermazioni
descrive meglio quello che succede.
http://www.dailymotion.com/video/x2ji78b
Appena tornato a casa Nando è felice di avere un piatto di pasta da mangiare.

B

Nando decide di mangiare pane e marmellata come antipasto.

C

Nando non resiste alla vista di un piatto di spaghetti e butta via il pane con marmellata
e mostarda.

D

Nando mangia con grande gusto il piatto di spaghetti e beve un buon bicchiere di latte.
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