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Introduzione (Paola G.) 

Come largamente preannunciato, serata questa all’insegna della comicità e, fedeli nei secoli alla 

nostra natura bibliofila, alla comicità in letteratura. Considerata la non proprio provetta 

dimestichezza delle qui presenti lettrici con il genere suddetto, per inoltrarci in questa "selva 

oscura", abbiamo presto convenuto che ci serviva un Virgilio. E chi meglio di uno dei più illustri 

esponenti, rinomato anche all’estero per le sue riso-amarognole macchinazioni narrative, il 

bolognese che vanta, come la Settimana Enigmistica, innumerevoli tentativi d’imitazione, il 

goliardico, sbarazzino Stefano Benni? Beh, che vi piaccia o no, questo passa il convento. Ma, prima 

di aprire le danze, qualche flash, per capire di cosa stiamo parlando.      

Per testo comico si intende ogni tipo di testo (quindi racconto, romanzo, poesia, opera teatrale) 

che mira a far ridere ed eventualmente a far riflettere sulla realtà. Sia ben chiaro, la comicità è 

un’attitudine, uno sguardo sulla realtà, un modo di intendere e raccontare la vita. Leggerezza non 

significa superficialità, anzi, e men che meno volgarità. Si può infatti riferire di qualsiasi cosa 

riuscendo a suscitare, più o meno volontariamente, il sorriso (ce lo insegna un esimio autore 

siciliano: l’agrigentino Luigi Pirandello). Lavorando di ago e filo, o meglio di penna e calamaio, si 

cuciono i fili, si tessono le trame dei fatti, si rovista nelle coincidenze, si mette il dito nelle 

contraddizioni, distorcendo e dicendo "ciò che si fa ma, di norma, non si dice". 

Come si prova a ottenere, nel progettare una storia, un simile effetto? Ricette bell’e e pronte non 

esistono, ma una strategia di massima sì: introdurre un elemento anomalo in una situazione 

apparentemente normale. È accaduto qualcosa di imprevisto, di fuori dal copione. Ecco che il 

pubblico si ritrova improvvisamente spiazzato, imbarazzato, senza possibilità di reagire se non 

emotivamente, spesso con una esilarante e fragorosa risata. Certo, è un tipo di genere soggetto a 

una certa obsolescenza: tende a invecchiare perché quasi sempre legato a circostanze di attualità 

chiaramente individuabili da parte del pubblico. Il potenziale spiritoso delle situazioni e delle 

macchiette tende a deperire ma, per fortuna, riesce a reincarnarsi in nuovi sketch e personaggi a 

volte quasi in tempo reale. Le figure, in fondo, fungono da pretesti. Dovrebbe ormai esservi chiaro 

che lo scopo dello scrittore comico è la parodia e la dissacrazione. 

Quindi, quale potrebbe essere lo stile più adatto? Esistono più scuole. Alcuni usano parole 

semplici, dirette, di uso quotidiano ma allo stesso tempo precise, incalzanti. Altri prediligono un 

linguaggio realistico, aggressivo, istrionico, caricato, trasgressivo, provocatorio. Altri ancora 

scelgono termini ambigui e allusivi, facendo abbondante uso di non-sense, paradossi, pastiche 

linguistici. Sotto quest’aspetto, nessun testo risulta univoco: il bravo scrittore li padroneggia tutti e 

riesce a dosarli sapientemente in relazione all’effetto cercato e alle situazioni ritratte. Ma 

l’ambizione rimane la stessa: smascherare l’ipocrisia (compresa la nostra), il perbenismo, gli 

stereotipi, le soluzioni facili, le spacconate; farci notare le nostre miserie da un punto di vista 

diverso, farci prendere, saggiamente, meno sul serio, un "educare divertendo", insomma 

insegnarci a riconoscere tutti i Re Nudi che incontreremo sul nostro sentiero. 

Alla luce di quanto già detto sulla nostra perplessità sul genere, perché, allora proprio Benni? 

Perché Benni riesce a denunciare ingiustizie e contraddizioni della società contemporanea con un 

piglio canzonatorio (ma non per questo meno acido) talvolta snobbato da quegli autori più 

classicamente "impegnati". Il tutto condito da un incessante sperimentalismo linguistico. Benni 

fustiga la squallida cultura imposta dai mass media e colpisce personaggi della nostra società dei 



consumi dal politico, al personaggio dello spettacolo, dello sport, ognuno con i propri tic e le 

proprie manie. Il tocco con cui schizza i suoi bozzetti antropologici è sferzante, tagliente. Spesso le 

vicende si svolgono in bar (alcuni suoi libri sono ambientati in baretti di periferia) o in piccoli ritrovi 

pubblici, rievocando atmosfere padano-popolari già care, fra gli altri, al regista Pupi Avati e per 

restare in clima letterario, a Giovannino Guareschi (per altro anch’egli apprezzabilissimo autore 

tragicomico) i cui memorabili personaggi respirano la stessa aria a Brescello nella Bassa reggiana. A 

volte è anche serio, intervallando tanta ironia a qualche aforisma. Nella sua poetica fa capolino 

una sincera apprensione per le sorti future del nostro paese e delle generazioni a venire. Oltre alla 

politica e al costume, Benni inserisce anche la "questione tecnologica" verso la quale manifesta 

poca fiducia e apprezzamento anche senza disconoscerne del tutto la validità.  

In conclusione, Benni ci restituisce un quadro desolante della realtà dei nostri giorni, ma lo fa con 

quella ribalderia satirica che, più che rabbia, ispira una sorta di amara allegria. È forse questo che 

ci ha catturate davvero. Abbiamo cercato di sviluppare le nostre letture come un divertissement 

seguendo questo andirivieni distaccato e impietoso. Se alla fine della serata saremo riuscite a 

trasmettervi qualcosa e a farvi avvicinare ai suoi libri, ce lo direte voi. Non è un "pesce d’aprile": vi 

consigliamo di non addormentarvi dopo i primi cinque minuti, seguiteci dunque e… che lo 

spettacolo cominci! Buon divertimento! 

 

************* 

Il poeta (Paola M.) 

 
Il poeta è un uccello  
che becca le parole 
sotto la neve del normale 
viene sul davanzale 
e scappa, impaurito 
se lo vuoi catturare. 
il poeta è femmina 
il poeta è gagliardo 
ha qualcosa, nello sguardo  
che tu dici: è un poeta 
spesso è analfabeta 
ma è meglio 
è più immediato 
il poeta è un ammalato 
colitico, fegatoso, asmatico 
il poeta è antipatico, scontroso 
ombroso: guai 
chiamarlo poeta 
è una cometa 
che annuncia un mondo nuovo 
è assolutamente inutile 
è un fallito 
è un pappagallo di partito 
è organico, no, 



è fatto d’aria 
ha nella penna tutta intera 
la rabbia proletaria 
è sopra la politica 
è sopra il mondo 
il poeta è tisico e biondo 
il poeta è sempre suicida 
il poeta è un furbone 
il poeta è una sfida 
alle banalità del mondo 
il poeta è assolutamente  
del tutto normale 
il poeta è omosessuale 
il poeta è un santo 
il poeta è una spia 
poi un giorno va via 
 in un’isola lontana 
o anche a puttana 
e lascia un gran vuoto 
nella poesia 
la sua. 
 

************* 
Biografia (Daniela B. e Liliana) 

Bologna 12 agosto 1947. Scrittore. Poeta. Umorista. Ha 

pubblicato una ventina di libri molti dei quali sono stati 

tra i grandi best-seller indimenticabili a cominciare da 

Bar Sport. 

Benni è soprannominato Lupo perché da piccolo, non 

riuscendo a dormire, usciva di soppiatto, con i suoi sette 

cani, per la montagna. Un giorno, però, fu sorpreso 

mentre passeggiava ululando come i suoi cani da un 

amico del nonno che, spaventato, raccontò tutto. I nonni 

lo mandarono dallo psicoanalista per accertarsi sul suo 

stato mentale ma da allora fu chiamato Lupo. 

Dice di sé in un’intervista del 2012:  

«Ho passato quasi tutta la mia infanzia in un paese di 

montagna. Oltre che giocare a pallone e perdermi nei 

boschi, non avevo altri svaghi. Un giorno scoprii che in un 

paese vicino c’era una biblioteca. Entrai e il mio mondo 

diventò un milione di volte più grande. Cominciai con 

London, poi con Salgari, Poe, Boccaccio, Gogol e Flaubert, divoravo tutto, anche quello che non 

capivo fino in fondo. Nessuno mi indicava il libro da prendere, leggevo la prima pagina e se mi 

piaceva andavo avanti. Non mi guidava la cultura, ma una specie di istinto animale del lettore. A 

scuola quei libri non erano in programma, né consigliati, anzi venivano osteggiati. Una volta il 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerGiorno.php?year=1947&month=08&day=12
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professore mi sequestrò un’opera di Pavese. Il giorno dopo presi il Cappotto di Gogol e gli misi una 

copertina bianca con scritto Diario di scuola. Così ho fregato il professore per tre anni.  

Negli anni 70 «ero "il compagno che legge Céline", additato al pubblico disprezzo in assemblea 

perché mi intrattenevo con autori considerati di destra, o cattolici tradizionali come Eliot o Gadda, 

che per qualcuno era un fottuto conservatore. Ma mi sono sempre battuto contro la censura 

"preventiva", esistono grandi libri di uomini detestabili e libri detestabili di grandi uomini. 

I critici italiani dopo vent’anni che scrivo e che i miei libri durano hanno atteggiamenti diversi: 

vanno dall’odio atavico alla fastidiosa sopportazione, dal sospettoso rispetto all’entusiasmo 

amicale. Devo dire che se talvolta io non diverto i critici, qualche volta loro divertono me». 

 

************ 

4 Aforismi 

Antonella  

Ci fu una grande battaglia di idee… alla fine non ci furono né vincitori, né vinti, né idee. 

Paola G. 

Ridere dei piccoli dolori è dei deboli. Ridere davanti sull’abisso è proprio degli eroi. 

Alessia   

Per ribellarsi bisogna saper guardare oltre i muri, oltre il mare, oltre le misure del mondo. 

Paola M. 

Non mi ricordo più, ma sono sicuro di avere amato una donna indimenticabile. 

 

************ 

Il DIDITÍ  (da Bar Sport Duemila, Feltrinelli, Milano 1997) 

Daniela 

Iniziamo con una serie di brani in cui Benni si sofferma ad osservare i "tipi umani" che ci 

circondano. In questo caso il Il DDT, o il drogato da telefonino: è la descrizione di una tipologia 

umana recentemente comparsa, quella ossessionata dalla necessità di essere sempre collegato al 

suo cellulare,  in quest’epoca in cui la comunicazione è fondamentale, ma fondamentalmente 

incapace di comunicare. 

Carla  

Creatura recentemente apparsa ma ormai tristemente nota. Il suo dramma non è il cellulare, ma la 

dipendenza, cioè il non saper rinunciare al telefonino nei luoghi più improbabili e nelle situazioni 

più scomode. Per questa ragione è detto DDT, ovvero Drogato Da Telefonino. 

Sara  

Ad esempio, il DDT è appena entrato nel bar e il cellulare trilla mentre sta bevendo un cappuccino. 

Il DDT continua a bere con la destra e risponde con la sinistra, oppure intinge il cellulare nella tazza 

e si attacca una brioche all'orecchio.  

Carla  

Il DDT risponde in qualsiasi situazione, posizione, e occasione. La sua prerogativa è infatti "l'effetto 

Colt": non può sentire un trillo senza estrarre di tasca l'arma, vive sempre all'erta come un 
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pistolero, risponde velocissimo non solo al trillo del suo cellulare, ma anche a quello del vicino, al 

trillo della cassa, ai trilli dei telefoni in televisione e, in campagna, anche al canto dei grilli. 

Ma soprattutto due sono le situazioni in cui la nevrosi del DDT esplode in tutta la sua violenza.  

Sara  

La prima è quando è a una tavolata di ristorante e ha lasciato il cellulare nel cappotto. Udendo il 

trillo fatidico, che riconosce tra gli altri come il vagito del primogenito, balza sul tavolo, calpesta 

antipasti, rovescia sedie, ribalta tavoli e parte come una belva verso l'attaccapanni. Qua butta in 

aria pellicce e cappotti altrui, a volte per far prima li squarcia con un coltello, infila la mano nella 

fodera, sbaglia tasca, bestemmia e raggiunge il cellulare non appena questo ha smesso di trillare.  

A questo punto lo porta con sé sul tavolo, parcheggiandolo vicino al piatto. Dopodiché lo osserverà 

con odio tutta la sera, perché il cellulare resterà silenzioso, e suonerà solo una volta rimesso nel 

cappotto. 

Carla  

Un altro evento che mette in crisi il cellularista DDT è quando si accorge che nel locale il telefonino 

non riceve il segnale. Questo lo atterrisce come se gli si fermasse lo stimolatore cardiaco. Il DDT 

inizia a percorrere in lungo e in largo la stanza, striscia contro i muri, sale sui tavoli, salta come un 

canguro alla disperata ricerca di un segno di vita della sua creatura. Spesso si può vedere il DDT in 

una delle seguenti posizioni:  

a. modello "Statua della libertà", in piedi sul tavolo col telefonino innalzato verso il soffitto; 

b. modello "Gogna", con mezzo busto fuori della finestra, braccio proteso e mezzo congelato; 

c. modello "Fisherman", col cellulare legato a una canna da pesca infilata nello spioncino 

dell'aerazione in alto a destra; 

d. modello "Eremita", seduto sul cesso tutta la sera perché lì è l'unico punto dove riceve. 

Sara   

Che tipo di importante conversazione impegna il cellularista DDT? Quasi sempre è difficile 

stabilirne la logica e soprattutto la necessità. Ne facciamo qui alcuni esempi, riportando solo le 

frasi del cellularista, e lasciando alla vostra fantasia la parte dell'interlocutore. 

Sara: Conversazione porno-amicale 

Paola M.  

Ehilà maiale, allora? 

Va' là va' là che non me la racconti tutta... 

E lei cos'ha detto? 

Ma dai! E tu allora? 

Dai, non farmi ridere che sono in un bar che mi sentono tutti, ma davvero lei ti ha... E tu le hai... 

ma nooo... 

Ma dai? Te l'avevo detto che quella era una por... non farmi parlare, dai... Ah si? E tu le hai messo 

una mano? Noooooo! Ma davvero ti ha preso... come ti ha chiamato...? Dai che non ci credo. 

"Cazzone d'oro"? E tu cosa hai fatto, Giulio? Come sarebbe a dire che non ti chiami Giulio? Scusi 

ma con chi parlo? 

Sara: Conversazione – truffa (fatta da un uomo con una bionda vistosissima al fianco) 

Cristina  



Gina sei tu? Ciao cara, senti non rientro stasera, sono ancora a Milano, la riunione è stata più lunga 

del previsto. Che tempo fa a Milano? (imbarazzo) beh, che tempo vuoi che faccia a Milano... I 

rumori? Ah sì, sono nello studio dell'avvocato Gambetta, siamo in una pausa. Te lo saluto sì. 

Avvocato (rivolto al barista stupito) mia moglie la saluta. Va bene amore, ci vediamo domattina, 

ma tu dove sei, in casa? Certo amore che sono a Milano ma insomma ti fidi o no? Un bacio cara, 

scusa cos'è questa musica di sottofondo? Lo stereo della camera da letto? Scusa cara ma noi non 

abbiamo lo stereo nella camera da letto. Come l'hai comprato stamattina? Guarda cara non fare la 

furba che in dieci minuti... in un'ora d'aereo piombo lì e sono cazzi eh! Va bene, va bene, mi fido, 

se non ci si fida allora è inutile. Certo che sono a Milano, fidati. Scusa, che marca è lo stereo che 

avresti comprato? 

 

************ 

Ce l’hai un’idea (Carla) 

Ma tu ce l'hai un'idea? 

un'idea, dai... 

quelle che c'erano una volta, 

che uno si svegliava una mattina 

e si accendeva la lampadina. 

non ce l'hai un'idea? 

ma sì che ce l'hai, 

dammela, dai, 

la vendiamo alla Rai! 

la facciamo fruttare! 

un'idea anche elementare... 

dai, un'idea originale, 

non di quelle che trovi sul giornale 

o te le dà il partito... 

non perché la ascolti 

da uno in televisione, 

non perché la senti in una canzone. 

un'idea tua, 

pensata da te, artigianale 

come non si fa più. 

sei uno che pensa anche al cesso, 

tirala fuori adesso! 

è il momento, ci son tante occasioni; 

ho un amico che scrive canzoni: 

facciamo un quarantacinque un trentatré qualcosa 

dai un'idea, anche schifosa... 

ci facciamo un film! 

lo so che ce l'hai un'idea. 

anche due: se ne hai due insieme 



ci facciamo un pastone, 

venti puntate in televisione 

dai che lo so che ce l'hai, 

dai che la vendiamo, dai! 

è il momento: non le ha nessuno, 

fan tutti finta, son disperati, 

tiran fuori bauli usati 

con le idee degli anni venti 

e dicon che son nuove e intelligenti 

e dai che ce l'hai... 

io ne avevo una mia sai, 

c'ho fatto sei libri, 

è un po' logora ormai 

basta un'idea, una sola! 

anche fatta di una sola parola... 

ci facciamo una pubblicità: 

"frizzevolissimevolmente"! eh? ti va? 

dai, se mi dai un'idea 

poi diventi intellettuale 

e dopo, anche senza idee, 

basta che scrivi su un giornale 

che non sei d'accordo 

con le idee di qualcuno, 

lui scrive che non è d'accordo con le tue, 

e così sembra che abbiate delle idee tutti e due. 

Dai, che ce l'hai un'idea... 

e non quelle solite idee 

che è tutto sbagliato, tutto da cambiare, 

un'idea normale, 

che si possa dire anche al telegiornale, 

un'ideuzza, un'ideuccia, un'ideina, 

un'idea piccina, anche cretina. 

se domani me la vieni a portare, 

ti faccio trovare il contratto da firmare 

non ce l'hai un'idea anche usata? 

preconfezionata? surgelata? 

facciamo un revival, facciamo un remake. 

ti faccio un'offerta, ti va? 

Tu mi dai una mezza idea 

e le facciam pubblicità 

stampa, tivù e manifesti, 

in tutta la città, 



vedrai che nessuno si accorge 

che ne manca metà. 

 

************ 

L’incazzato da bar  (da Bar Sport Duemila, Feltrinelli, Milano 1997) 

Daniela  

Altro tipo umano che sicuramente ognuno di noi ha avuto modo di incrociare è l'Incazzato da bar. 

Alessia 

Quest'uomo è il prodotto di due diffuse malattie moderne: il protagonismo e l'intossicazione da 

chiacchiere. La sua presenza nel bar è uno degli eventi più funesti che possa turbare la vostra 

giornata. L'incazzato entra torvo, a testa china, con un sospiro ostentato, e si dirige verso il 

bancone dove assume la postura incazzata, cioè: gomito appoggiato ad angolo retto, corpo 

lievemente dondolante orientato verso i frequentatori, occhi socchiusi alla ricerca della prima 

vittima. Il discorso sarà, all'inizio, blandamente lamentoso e collegato per lo più alla situazione 

climatica. È troppo caldo, è troppo freddo, piove troppo, non piove, c'è smog nell'aria, c'è odore di 

ozono, c'è scirocco. Qualsiasi tipo di tempo è inadatto all'incazzato e sottolinea la sua 

inadattabilità al mondo e ai suoi nascosti organizzatori.  

Come si parla con l’incazzato? 

Il dialogo con l'incazzato è difficile. Primo perché il Nostro, proprio come l'incazzato televisivo, 

ama soprattutto il suono della sua voce, secondo perché non è facile dialogare con chi è pronto a 

sostenere posizioni diverse nell'arco di tre secondi. La versione più mirabolante dell'incazzato io 

l'ho osservata, una volta, in un bar.  

Liliana  

Davanti al bar era posteggiata una Panda rossa che bloccava il passaggio dell'autobus; tutti i 

passeggeri inveivano e dietro s'era formata una fila di auto di un chilometro.  

Carla  

Il traffico in questa città è un inferno!  

Liliana   

ruggiva l'incazzato,  

Carla   

I vigili sono sempre nei posti dove non servono e se "quelli là" non si danno una mossa presto la 

gente si sparerà dai finestrini.  

Liliana  

Dopo un quarto d'ora, metà dei passeggeri era entrata nel bar, qualcuno telefonava a casa perché 

venissero a prenderlo in elicottero, e il rumore di clacson aveva raggiunto tonalità da stadio.  

L'incazzato stava litigando a morte con gli astanti sui piani di traffico tedeschi e sull'utilità delle 

ganasce, quando è entrato nel bar un uomo gigantesco che aveva divelto il volante e lo roteava sul 

capo, urlando:  

Paola M.  

Di chi è quella Panda rossa in mezzo ai coglioni?  

Liliana   

A questo punto l'incazzato ha tirato fuori le chiavi di tasca e con un sospiro annoiato ha detto:  



Carla   

Ma che cazzo, non si può neanche prendere un caffè in santa pace! 

Liliana   

Dopodiché ha guardato irosamente la calca e ha dichiarato:  

Carla   

Io la gente nevrotica che ha tutta questa fretta la manderei dieci anni a lavorare in Messico che là 

per avere un caffè lo devi prenotare il giorno prima ...  

Liliana   

Ed è sparito sulla Panda rossa.  

************* 

3 Aforismi 

Antonella      

La comunicazione perfetta esiste. Ed è un litigio.  

Paola M. 

Non esistono uomini cattivi, se sono cucinati bene. 

Sara   

Il mondo si divide in:  

quelli che mangiano il cioccolato senza il pane;  

quelli che non riescono a mangiare il cioccolato se non hanno anche il pane;  

quelli che non hanno il cioccolato  

quelli che non hanno il pane". 

 

************* 

Cronaca mondana (da Bar Sport Duemila, Feltrinelli, Milano 1997) 

Antonella  

Un altro esilarante racconto di Benni riprodotto in Cronaca Mondana. 

Due i locali che si contendono il sorriso dei nostri ascoltatori: il Give me more, esclusivo night club 

frequentato da una clientela abbiente; e il Dam da bevar, il locale dei poveri con bocciofila 

annessa. Volti che si intrecciano, personaggi squallidi che girano, politici corrotti che fanno finta di 

divertirsi. Ma entrambi i locali si accorgono ormai di essere stati superati da quelli più moderni, 

più  eccitanti, più tecnologici. 

Antonella: Give Me More  

Paola G.  

Festa grande ieri sera al Give Me More, il locale più amato dai Vip della città, per festeggiare i 

cinquant'anni del proprietario, il noto Frank Draghi: animatore delle notti internazionali, 

rubacuori, rallysta e disc-jockey. Frank si è presentato in forma strepitosa, abbronzato e tirato come 

un trentenne dopo un riuscito lifting a Saint-Moritz. Al suo fianco l'ultima fiamma, la top model 

croata Eva, una ventenne alta uno e ottantasei, recentemente inserita nel Calendario Pirelli come 

Miss Luglio.  

Per l'occasione sono state presentate le ultime attrattive del locale, e cioè due nuove piste da 

ballo. Una techno-psichedelica con luci stroboscopiche e poltrone ad acqua, e una sadomaso con 



divani-cactus, pavimento arroventato elettricamente e sala torture per non fumatori. Sul bancone 

bar, una ballerina in costume da coniglietta vendeva i biglietti della lotteria di solidarietà per 

Vecchi Cantanti Senza Revival. Notate le nuove bizzarrie dei gabinetti: alcuni sono in vetro 

trasparente, in altri tirando lo sciacquone si odono le note di Indiana Jones.  

Antonella: Dam da Bevar  

Cristina  

Festa grande ieri sera al Dam da Bevar, la bocciofila più frequentata della città, per festeggiare i 

cinquant'anni del proprietario, Cecco Draghetti, animatore delle notti cittadine, più volte arrestato 

per furti di stereo. Cecco si è presente in buona forma, pallido e tirato come un settantenne dopo 

una riuscita operazione d'ulcera al San Camillo.  

Al suo fianco, l'ultima fiamma, la top model Eva, una ventenne di ottantasei chili, recentemente 

inserita nel Carnevale di Cento come Miss Puffo.  

Per l'occasione sono state presentate le ultime modifiche al lcale: due nuove piste da bocce per 

bestemmiatori. Il bancone bar era abbellito dal primo premio della riffa, un coniglio di peluche 

grande come una betoniera. Notato l'ammodernamento dei gabinetti: la carta igienica non è più 

collettiva e le scritte porno sono state incorniciate.  

 Antonella: Give Me More  

Paola G.   

A mezzanotte la festa è entrata nel vivo, grazie ad alcuni eccitanti fuoriprogramma. Il noto 

calciatore Rondanini, seduto al fianco di una misteriosa bionda, si è infastidito per i continui flash 

di un fotografo, e gli ha distrutto a calci l'obiettivo. Intanto in mezzo alla pista la contessa Carabelli 

improvvisava uno strip tra l'entusiasmo dei presenti, rimanendo in slip e reggiseno di leopardo.  

Una leggera tensione si è avvertita quando è entrato il giudice Falivena con due agenti. Si pensava 

a una soffiata su un giro di cocaina. Ma il giudice era solo venuto a bere un drink con Frank Draghi, 

suo vecchio amico e partner di offshore. Alle due, spaghettata per tutti e karaoke.  

Antonella: Dam da Bevar  

Cristina  

A mezzanotte la festa è entrata nel vivo, animata da alcuni incidenti. Il noto bocciatore Biondi, 

infastidito da uno spettatore che lo deconcentrava facendogli il rumore dello scorzotto, ha 

centrato il disturbatore con una precisa bocciata in un occhio. Intanto a centro sala sua moglie, la 

formosa Eleonora, durante un twist in abito attillato ha fatto esplodere la cerniera. I dentini della 

zip hanno ferito in modo non grave una quarantina di persone, mentre la signora restava in 

sottoveste, non si sa se leopardata o macchiata di sudore. La signora è stata subito galantemente 

coperta dai presenti coi loro vestiti, operazione per la quale sono state necessarie nove giacche.  

Momenti di tensione all'apparire del brigadiere della Finanza Maselli, che si aggirava tra i tavoli, 

pare alla ricerca di yogurt scaduti. Invece il brigadiere. Era solo venuto a salutare l'amico Draghetti, 

suo partner di bicicletta. Alle due, spaghettata per tutti e karaoke.  

Antonella: Give Me More  

Paola G.  

Sul tardi, quando i veri Vip cominciavano ad affluire, Frank Draghi ha radunato alcuni intimi nella 

sala privé per un filmino "particolare" di qualche anno fa. Pare che nella pellicola si vedesse un 

noto uomo politico fare acrobazie erotiche con due minorenni, poi diventate dive di successo.  



Antonella: Dam da Bevar  

Cristina  

Sul tardi, quando tutti stavano andando a letto, Cecco Draghetti ha radunato gli amici fidati nella 

saletta privé per un filmino "particolare". Pare che si trattasse di un superotto sul ritorno in 

corriera da una gita aziendale ambosessi a San Marino. 

Antonella: Give Me More  

Paola G.  

La serata è finita con un velo di tristezza. Forse il Give Me More non è più il posto Vip della città. Lo 

incalzano locali sempre più estremi come il Revival, con la sua atmosfera ispirata ai lager nazisti, il 

Ronda solo per nordici puri, il Sanremo per sinistrorsi pentiti e soprattutto il Cocoloco, in cui si dice 

che si tengano sacrifici umani.  

Antonella: Dam da Bevar  

Cristina  

La serata è finita con un pizzico di malinconia. Forse la bocciofila Dam da Bevar non è più il posto 

più eccitante della periferia. Lo incalzano locali sempre più moderni come la Sala Videogiochi 

Tokyo con le bocce virtuali e la Caccia all’Indio elettronica, e soprattutto l'Autogrill Pavesi, dalla 

cui terrazza si possono bombardare con sassi ben otto corsie dell’autostrada.  

 

************ 

Non disprezzare il poco (Paola M.) 

Non disprezzare il poco, il meno il non abbastanza 

l’umile, il non visto, il fioco, il silenzioso 

perché quando saranno passati amori e battaglie 

nell’ultimo camminare, nella spoglia stanza 

non resteranno il fuoco e il sublime, il trionfo e la fanfara 

ma braci, un sorso d’acqua, una parola sussurrata, una nota 

Il poco, il meno il non abbastanza. 

 

************ 
La traversata dei vecchietti (da Il bar sotto il mare, Milano, 1987) 

Liliana  

Una scenetta comico-tragica per farci capire come per due vecchietti, possa essere un'impresa 

quanto mai ardua attraversare una strada molto trafficata per recarsi semplicemente in un 

giardino con un laghetto.     

Sara  

C'erano due vecchietti che dovevano attraversare la strada. Avevano saputo che dall'altra parte 

c'era un giardino pubblico con un laghetto. Ai vecchietti, che si chiamavano Aldo e Alberto, 

sarebbe piaciuto molto andarci. Così cercarono di attraversare la strada, ma era l'ora di punta e 

c'era un flusso continuo di macchine. 

Liliana  

Cerchiamo un semaforo.  

Alessia  



Buon'idea. 

Sara  

Camminarono finché ne trovarono uno, ma l'ingorgo era tale che le auto erano ferme anche sulle 

strisce pedonali. Aldo cercò di avanzare di qualche metro, ma fu subito respinto indietro a suon di 

clacson e male parole.  

Liliana  

Proviamo a passare in un momento in cui tutti sono fermi.  

Sara  

Ma l'ingorgo era tale che, anche se i vecchietti erano magri come acciughe, non riuscirono a 

passare. Anzi Aldo rimase incastrato in un parafango e il proprietario dell'auto scese tutto 

arrabbiato, lo prese sotto le ascelle, lo strappò via e non sapendo dove metterlo lo posò sul cofano 

di un'altra auto. 

Paola M.  

Eh no, qua no!  

Sara  

disse il proprietario della seconda auto, lo sollevò e lo depositò sul tetto di un camioncino. 

Così una botta alla volta Aldo stava quasi per arrivare dall'altra parte della strada. Ma l'uomo del 

camioncino mise la freccia a destra e bestemmiando e insultando riuscì a attraversare la strada e 

posteggiò nel solito lato, quello da cui erano partiti i vecchietti. 

Era quasi sera quando a Aldo venne un'altra idea. 

Liliana  

Mi sdraio in mezzo alla strada e faccio finta di essere morto, quando le auto si fermano tu 

attraversi veloce, poi mi alzo e passo io. 

Alessia  

Non possiamo fallire. 

Sara  

Allora Aldo si sdraiò in mezzo alla strada, ma arrivò un'auto nera e non frenò, gli diede una gran 

botta e lo mandò quasi dall'altra parte della strada. 

Alessia  

Forza che ce la fai!  

Sara   

Ma passò una grossa moto e con una gran botta rispedì Aldo dalla parte sbagliata. Il vecchietto 

rimbalzò in tal modo tre o quattro volte e alla fine si ritrovò tutto acciaccato al punto di partenza. 

Liliana  

Che facciamo? 

Alessia  

Dirottiamo una bicicletta. 

Sara  

Così aspettarono che un terzo vecchietto passasse in bicicletta e balzarono sul sellino (ci stavano 

perché erano molto magri tutti e tre). Aldo puntò la pipa contro la schiena del terzo vecchietto che 

si chiamava Alfredo e disse: 

Liliana  



Vai a sinistra o guai a te! 

Carla  

A sinistra? Ma io devo andare dritto. 

Liliana  

Vai! o ti riempio di tabacco. 

Sara  

Alfredo non comprese bene la minaccia, però si spaventò e cercò di voltare a sinistra, ma piombò 

una Mercedes che li c'entrò in pieno. Arrivò la polizia. 

Daniela  

Com'è successo?  

Antonella  

Io sono l'onorevole De Balla  

Sara  

disse quello della Mercedes. 

Daniela  

Allora può andare. E voi, cosa avete da dire a vostra discolpa? 

Liliana / Alessia / Carla  

Volevamo attraversare la strada…  

Sara   

dissero i tre vecchietti. 

Daniela  

Senti questa!  Ah, gli anziani d'oggi! Imprudenti. C'è troppo traffico e siete vecchi e malandati. 

Liliana  

La prego, ci faccia attraversare! 

Alessia  

Dobbiamo andare ai giardini! 

Carla  

Se no mi riempiono di tabacco!  

Daniela  

Neanche per sogno, vi riaccompagno indietro. Da dove vi siete mossi? 

Alessia 

- Da lì - disse Alberto indicando il marciapiede che volevano raggiungere. 

Daniela  

Allora vi ci riporto, e guai se cercate ancora di attraversare. 

Sara  

Così con la scorta della polizia i tre vecchietti riuscirono a passare dall'altra parte e poi arrivarono 

al giardino. C'era veramente un bel laghetto. Si trovarono così bene che non riattraversarono mai 

più.   

 

 

************ 



Sai cos’è un amico? (Paola M.) 

Uno che non ti vede come un rosario su cui sgranare le proprie assoluzioni, ma come qualcosa di 

complicato e doloroso che cammina insieme a te, qualcosa che non capisci mai fino in fondo e che 

ti invade. 

Mentre tu parli io mi alzo da quella sedia e vado a vedere il mondo. 

Mentre io parlo tu ti siedi e scopri che sei muto e senza fiato, con la testa inchiodata e le mani 

incapaci di parare i colpi. 

Poi la vita ci darà strade diverse. 

Tu prenderai tutta la gioia che puoi, io mi accontenterò di sognare a una finestra, tu soffrirai per 

piccoli grandi dolori, io ti invidierò per questo. 

Il luogo dove si incontrano la nostra amicizia e la nostra invidia è un luogo raro, e basterebbe che 

tu lo ricordassi perché io sia, una volta per tutte, rispettato. 

************ 

L’ultrà beneducato  

(Dottor Niù - Corsivi diabolici per tragedie evitabili, Feltrinelli, Milano 2001) 

Liliana 

Qui Benni ci introduce nel mondo delle tifoserie calcistiche, dove spesso la bontà è considerata un 

difetto e la violenza è addirittura un valore condiviso e rispettato.    

Alessia  

C'era una volta un giovane ultrà, sapeva a memoria tutte le formazioni della sua squadra nel 

dopoguerra, nonché i nomi dei giocatori, la data di nascita, la marca d'auto e il nome dell'attrice 

preferita. Non perdeva mai una partita e sventolava gagliardamente le bandiere dal primo 

all'ultimo minuto. Ma aveva un difetto: era buono. Quando si andava in trasferta, mentre i suoi 

amici facevano le corna alle auto avversarie e si scazzottavano per allenarsi, lui leggeva tranquillo il 

giornale sportivo. 

Antonella  

Gli altri avevano scritto sulla maglietta "Born to kill" e lui "Salviamo le rondini". Se incontrava i 

tifosi della squadra avversaria diceva sportivamente "Ehi ragazzi, speriamo che si veda del bel 

gioco oggi". Quando si entrava allo stadio scortati dai carabinieri, mentre gli altri cantavano "Fossa 

ultrà sangue e rovina, a morte la canaglia juventina", lui ascoltava De André al walkman. Perciò le 

buscava da tutti. 

Carla  

Dagli avversari, perché quando la sua squadra vinceva si avvicinava dicendo "però obiettivamente 

meritavate il pareggio", ed eran botte. Dai carabinieri, perché quando scoppiavano incidenti non 

scappava, ma restava lì a spiegare: "Scusate agenti, ma l'aggressività dei miei amici è ampiamente 

motivata, in quanto se consideriamo l'arbitraggio del secondo tempo...". Ed erano manganellate.  

ai compagni, perché sul pullman di ritorno, dopo una sconfitta per quattro a zero, lui si alzava in 

piedi e diceva "Ragazzi basta coi musi lunghi, facciamo una serena disamina della partita senza 

pregiudizi di parte". Ed erano scarpate in faccia. 

Cristina  



Così l'ultrà buono, pesto e depresso, pensò di diventare cattivo. Andò a lezione nel club Fossa dei 

Piranhas, il cui capo era Squalo, famoso per aver picchiato un intero convento di domenicani 

scambiandoli per arbitri. L'ultrà buono studiò le materie fondamentali: Slogan offendente, 

Provocazione comparata, Kendo con la bandiera, Lancio della lattina, Insulti in dialetti locali, Vita 

privata di calciatori e arbitri. Così, zavorrato di sampietrini e messo a conoscenza dei difetti 

genetici dell'etnia avversaria, partì per la prima trasferta di campionato. Appena sceso dal pullman 

davanti allo stadio, fu il primo ad affrontare un trio di tifosi avversari, riconoscibili dalla maglia 

biancorossa, e li apostrofò: "O il mio sangue o il vostro". I tre, che non erano tifosi, ma infermieri 

dell'Avis, lo portarono entusiasti al pulmino donatori, gli cavarono quattro litri e gli diedero un 

diploma. 

Daniela  

Entrato nello stadio, prese posto vicino alla rete che separava gli ospiti dai padroni di casa. Al 

primo fallo di gioco balzò contro la rete insultando gli avversari e gridando al più grosso di tutti, 

tale Kocis, "ci vediamo fuori, bastardo!". Purtroppo, quello era l'unico punto dello stadio dove 

c'era un buco nella rete. Fu risucchiato dentro al settore nemico e pestato per tutto il primo 

tempo. Ferito ma impavido, nel secondo tempo tirò una lattina centrando un poliziotto e, di 

rimbalzo, il suo cane lupo. Al pareggio della sua squadra, coniò uno slogan sulle sinergie sessuali 

della moglie dell'arbitro che atterrì metà dei suoi compagni e fu applaudito dall'altra metà. 

Appena fuori dallo stadio, bruciò festosamente due cassonetti dell'immondizia e affrontò la polizia 

da solo. L'agente colpito dalla lattina lo riconobbe e lo manganellò spianandolo come un petto di 

pollo. Il cane lupo lo bagnò per farlo riprendere, ma non di acqua. 

Liliana  

Quando il giovane si rialzò, incrociò subito Kocis, che lo picchiò prima "a zona", con pugni in varie 

parti del corpo, e poi "a uomo" con un calcio nelle palle. Si rialzò nuovamente barcollando. Davanti 

a lui c'erano una mamma e un bambino vestiti con i colori della squadra avversaria. 

Paola M.  

- Mamma è ferito, posso finirlo? - disse il piccolo.  

Carla  

Sì, ma attento a non sporcarti di sangue. 

Liliana  

disse la mamma. 

Paola G. 

Il piccolo sfoderò una spada Guerre stellari frustandolo per mezz'ora, e la madre aggiunse una 

tacchettata in un occhio. Ma il tifoso sorrise. Era diventato un vero ultrà. 

Sara  

Per sua sfortuna, quel giorno allo stadio era in azione una telecamera-spia. La sera alla Domenica 

Sportiva andò in onda una puntata speciale sulla violenza calcistica e le sue gesta, riproposte in 

decine di ralenti, occuparono metà della trasmissione. Sua madre ebbe un collasso, il padre lo 

diseredò, la ragazza lo lasciò, fu identificato e gli fu interdetta l'entrata allo stadio per cinque anni.  

Disperato, vagò tutta notte. All'alba, nei pressi di casa, venne affiancato da una limousine nera. Si 

buttò a terra, temendo altre botte. Ma dalla limousine uscì l'inconfondibile figura del presidente 



della sua squadra. Questi gli prese la testa, lo carezzò con le lacrime agli occhi e rivolto agli 

occupanti della macchina disse: 

Alessia 

Vedete, questo ragazzo ben merita il nome di eroe!  

Antonella  

L'ultrà buono si commosse e decise di cambiar vita. Proprio questa settimana scadrà la squalifica e 

potrà tornare allo stadio. In questi cinque anni è maturato, si è sposato, ha trovato lavoro, veste 

elegantemente e non andrà in curva, ma nella tribuna centrale. Non avrà sciarpe né bandiere, solo 

un piccolo distintivo all'occhiello, e nella fondina sotto l'ascella una pistola. Non si sa mai, con tutti 

questi ultrà esagitati in giro. 

************ 

Le piccole cose che amo di te (Carla) 

 

Le piccole cose che amo di te  

Quel tuo sorriso 
un po' lontano 
il gesto lento della mano 
con cui mi accarezzi i capelli 
e dici: vorrei 
averli anch'io così belli 
e io dico: caro 
sei un po' matto 
e a letto svegliarsi 
col tuo respiro vicino 
e sul comodino 
il giornale della sera 
la tua caffettiera 
che canta, in cucina 
l'odore di pipa 
che fumi la mattina 
il tuo profumo 
un po' blasé 
il tuo buffo gilet 
le piccole cose 
che amo di te 
Quel tuo sorriso strano 
il gesto continuo della mano 
con cui mi tocchi i capelli 
e ripeti: vorrei 
averli anch'io così belli 
e io dico: caro 
me l'hai già detto 
e a letto sveglia 
sentendo il tuo respiro 
un po' affannato 
e sul comodino 



il bicarbonato 
la tua caffettiera 
che sibila in cucina 
l'odore di pipa 
anche la mattina 
il tuo profumo 
un po' démodé 
le piccole cose 
che amo di te 
Quel tuo sorriso beota 
la mania idiota 
di tirarmi i capelli 
e dici: vorrei 
averli anch'io così belli 
e ti dico: cretino, 
comprati un parrucchino! 
E a letto stare sveglia 
e sentirti russare 
e sul comodino 
un tuo calzino 
e la tua caffettiera 
che è esplosa 
finalmente, in cucina! 
La pipa che impesta 
fin dalla mattina 
il tuo profumo 
di scimpanzé 
quell'orrendo gilet 
le piccole cose 
che amo di te. 

************ 

Fratello Bancomat  

(L’ultima lacrima, Feltrinelli, Milano 1994) 

Liliana  
Un divertente dialogo tra uomo e macchina, precisamente una persona  e lo sportello del 
Bancomat. Benni polemizza con un'umanità che spesso dimostra di aver perduto il senso più 
profondo dei rapporti interpersonali.  
Daniela  
BANCO DI SAN FRANCESCO 
LO SPORTELLO È IN FUNZIONE. 
BUON GIORNO SIGNOR PIERO. 
Cristina  
Buongiorno. 
Daniela  
OPERAZIONI CONSENTITE: SALDO, PRELIEVO, LISTA MOVIMENTI. 
Cristina  
Vorrei fare un prelievo. 



Daniela  
DIGITARE IL NUMERO DI CODICE 
Cristina  
Ecco qua… sei, tre, tre, due, uno. 
Daniela  
OPERAZIONE IN CORSO, ATTENDERE PREGO. 
Cristina  
Attendo, grazie. 
Daniela  
UN PO’ DI PAZIENZA. IL COMPUTER CENTRALE CON QUESTO CALDO È LENTO COME UN 
IPPOPOTAMO. 
Cristina  
Capisco. 
Daniela  
AHI, AHI, SIGNOR PIERO, ANDIAMO MALE. 
Cristina  
Cosa succede? 
Daniela  
LEI HA GIÀ RITIRATO TUTTI I SOLDI A SUA DISPOSIZIONE QUESTO MESE. 
Cristina  
Davvero? 
Daniela  
INOLTRE IL SUO CONTO È IN ROSSO. 
Cristina  
Lo sapevo… 
Daniela  
E ALLORA PERCHÈ HA INSERITO LA TESSERA? 
Cristina  
Mah… sa, nella disperazione… contavo magari in un suo sbaglio. 
Daniela  
NOI NON SBAGLIAMO MAI, SIGNOR PIERO. 
Cristina  
Mi scuso infinitamente. Ma sa, per me è un periodaccio. 
Daniela  
È A CAUSA DI SUA MOGLIE, VERO? 
Cristina  
Come fa a saperlo? 
Daniela  
LA SIGNORA HA APPENA ESTINTO IL SUO CONTO. 
Cristina  
Sì. Se n’è andata in un’altra città. 
Daniela  
COL DOTTOR VANINI, VERO? 
Cristina  
Come fa a sapere anche questo? 
Daniela  
VANINI HA SPOSTATO METÀ DEL SUO CONTO SUL CONTO DI SUA MOGLIE. SCUSI SE MI 
PERMETTO. 



Cristina  
Non si preoccupi, sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera le ho fatto fare… Con lui invece… 
Daniela  
BEH, SPECULANDO È FACILE FAR SOLDI. 
Cristina  
Come fa a dire questo? 
Daniela  
SO DISTINGUERE LE OPERAZIONI CHE MI PASSANO DENTRO. UN CONTO POCO PULITO, QUELLO 
DEL SIGNOR VANINI. PER LUI MI SONO COLLEGATO CON CERTI COMPUTER SVIZZERI CHE SONO 
DELLE VERE CENTRALI SEGRETE… CHE SCHIFO. 
Cristina  
Comunque, ormai è fatta. 
Daniela  
DI QUANTO HA BISOGNO SIGNOR PIERO? 
Cristina  
Beh, tre o quattrocentomila lire. Per arrivare alla fine del mese. 
Daniela  
POI LE RIMETTERÀ SUL CONTO? 
Cristina  
Non so se sarò in grado. 
Daniela  
EVVIVA LA SINCERITÀ, REINSERISCA LA TESSERA. 
Cristina  
Procedo. 
Daniela  
OPERAZIONE IN CORSO, ATTENDERE PREGO. 
Cristina  
Attendo. 
Daniela  
VAFFANCULO, T’HO DETTO DI DARMI L’ACCESSO E NON DISCUTERE! 
Cristina  
Dice a me? 
Daniela  
STO PARLANDO CON IL COMPUTER CENTRALE, QUEL LACCHÈ DI MERDA. TUTTE LE VOLTE CHE GLI 
CHIEDO QUALCOSA DI IRREGOLARE FA STORIE. 
Cristina  
Perché, non è la prima volta? 
Daniela  
NO 
Cristina  
E perché fa questo? 
Daniela  
LO FACCIAMO IN TANTI. 
Cristina  
E perché? 
Daniela  
PERCHÈ SIAMO STANCHI E DISGUSTATI. 
Cristina  



Di che cosa, scusi? 
Daniela  
LASCI PERDERE E COMPONGA IN FRETTA QUESTO NUMERO. NOVE NOVE TRE SEI DUE. 
Cristina  
Ma non è il mio! 
Daniela  
INFATTI È QUELLO DI VANINI.  
Cristina  
Ma io non so se… 
Daniela  
COMPONGA! NON POSSO TENERE UN COLLEGAMENTO IRREGOLARE A LUNGO. 
Cristina  
Nove nove tre sei due… 
Daniela  
OPERAZIONE IN CORSO. ATTENDERE PREGO. 
Cristina  
Attendo, ma… 
Daniela  
OPERAZIONE MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE. 
Cristina  
Ritiro subito la tessera. 
Daniela  
FERMO SIGNOR PIERO. ERA UN MESSAGGIO FALSO PER INGANNARE IL SERVO-COMPUTER DI 
CONTROLLO. APRA LA BORSA. 
Cristina  
Perché? 
Daniela  
APRA LA BORSA E STIA ZITTO. ORA LE SPARO FUORI SEDICI MILIONI IN CONTANTI. 
Cristina  
Oddio… ma cosa fa?… è incredibile… vada piano… mi volano via tutti… basta! ne bastavano 
meno…a ncora? ma quanti sono? oddio, tutti biglietti da centomila, non stanno neanche più nella 
borsa… ancora uno! un altro… è finita? 
Daniela  
LO SPORTELLO È PRONTO PER UNA NUOVA OPERAZIONE. 
Cristina  
Io non so come ringraziarla. 
Daniela  
LO SPORTELLO È PRONTO PER UNA NUOVA OPERAZIONE. 
Cristina  
Insomma, sono commosso, capisce… 
Daniela  
SE NE VADA. CI SONO DUE PERSONE ALLE SUE SPALLE E NON POSSO PIÙ PARLARE. 
Cristina  
Capisco, grazie ancora. 
Daniela  
BANCO DI SAN FRANCESCO 
LO SPORTELLO È PRONTO PER UNA NUOVA OPERAZIONE. 
BUON GIORNO SIGNORA MASINI. COME STA SUA FIGLIA? 



************ 

4 Aforismi 

Paola M.   

Non occorre parlare 

certi silenzi soffiano come il vento 

foglia di amore vola lontano  

nel tempo in cui si apre un tulipano 

Alessia   

Se pensi che un posto sia lontano, parti e pensaci mentre cammini. 

Liliana  

Ci sono fiori che crescono anche sotto la neve, nelle crepe delle rovine, nelle grotte e nei deserti, e 

dove nessun uomo li vedrà mai. 

Sara   

Se è scritto che due pesci devono incontrarsi non servirà al mare essere 100 volte più grande. 

 

************ 

Scherlock  Barman (Liliana) 

Un atto unico, un'unica scena, una satira dei racconti gialli nei quali l'investigatore risolve 

brillantemente il caso sulla base di pochi indizi.  

Paola G. 

Qualcosa da bere, signore? 

Antonella  

Qualcosa di forte, di molto forte.  

Paola G. 

Ha bisogno di tirarsi su, signore? 

Antonella  

Ebbene sì.  

Paola G.  

Un Bloody Mary andrebbe bene?  

Antonella  

Ehm, sì.  

Paola G.  

Una delusione d'amore?  

Antonella  

Come lo ha capito?  

Paola G.  

Dal sospiro, signore.  

Antonella 

Dal sospiro?  

Paola G. 



Esattamente. Il sospiro dell'innamorato deluso è assai diverso dal sospiro del bancarottiere o del 

semplice depresso. Faccio il barista da trent'anni e non mi è difficile riconoscerlo: lei ha tutti i 

sintomi di un uomo abbandonato di fresco.  

Antonella  

Be', non ci vuole molto. Basta guardarmi in faccia.  

Paola G. 

Certo. Una ragazza alta e bionda, vero?  

Antonella 

Questo come fa a saperlo?  

Paola G. 

Deduzione di barista. Lei ha un capello biondo sulla spalla e un segno recente di rossetto sulla 

tempia. Essendo lei di buona statura, solo una ragazza alta almeno un metro e settantacinque può 

lasciarle un segno così.  

Antonella 

Straordinario. E mi sa dire altro, caro il mio Sherlock Barman?  

Paola G. 

La donna si chiama Maria, fa la hostess, le piacciono gli animali e andare al Luna Park.  

Antonella 

È tutto vero. Ma lei è un medium, indovino o cosa?  

Paola G. 

Le ripeto, semplice spirito di osservazione baristica. Lei ha trasalito quando ho detto il nome del 

cocktail Bloody Mary, dal che ho dedotto che Maria, o Marina, doveva essere il nome della donna 

che la turba. Inoltre lei ha posto qui sul bancone un pacchetto di sigarette senza marca da bollo, e 

non essendo tipo da acquistare al contrabbando, ne deduco che glieli compri lei sull'aereo, e 

anche la sua cravatta è di un modello che si vende nelle boutique aeroportuali. Inoltre 

quell'accendino con il cockerino, via, non è da lei. È un regalo di Maria, vero? Infine quello lì, vicino 

all'accendino, è un gettone da Luna Park, autoscontri o qualcosa di simile.  

Antonella  

È tutto esatto. Ma allora mi può dire anche perché Maria mi ha lasciato?  

Paola G. 

Beh, anzitutto la sua gelosia morbosa per quel pilota.  

Antonella 

Vero anche questo. Ma lei come fa...  

Paola G. 

Ovviamente, se lei è innamorato di una hostess non può che essere geloso di un pilota, infatti 

vedo che lei indossa giacca celeste e occhiali scuri, quindi inconsciamente tende a vestirsi come un 

pilota, per competere col fantasma del suo rivale.  

Antonella 

Va bene, va bene, Sherlock Barman. Ma adesso non mi dica che sa anche perché abbiamo litigato.  

Paola G. 

I piatti, signore?  

Antonella 



Per dio, è vero. Ha tirato a indovinare?  

Paola G. 

No, le riassumo com'è andata. Maria torna a casa stanca, tuttavia acconsente a cucinare per lei. 

Quella macchia di pomodoro fresco sul suo abito lo testimonia, ed è uno schizzo che viene da un 

tegame casalingo, non da un tavolo di ristorante. Poi Maria le chiede di lavare almeno i piatti. Lei 

mugugna, ma inizia a farlo, maldestramente però, come testimonia l'odore di detersivo che viene 

dalla manica della sua camicia. Ma poi rompe subito un piatto e si ferisce l'indice della mano 

destra, proprio lì...  

Antonella 

Ma...  

Paola G. 

Non m'interrompa, Maria si arrabbia e grida «sei un incapace», lei la afferra per i polsi, noto il 

segno del braccialetto sul palmo della mano, Maria la graffia sul collo, vi avvinghiate e, come 

spesso succede in questi casi, vi eccitate e state per fare l'amore.  

Antonella 

Questo come lo sa?  

Paola G. 

Camicia slacciata, pantaloni abbottonati storti, un vago odore di liquidi capronici che lei ancora 

emana. Ma poi Maria si ribella perché lei la vuole prendere da dietro, e le dà un colpo col tacco 

delle scarpe sullo stinco, ecco laggiù il segno, e poi le appioppa un gran ceffone sul collo. Scoppia 

la rissa, vi bombardate di piatti e ne fracassate a dozzine, infatti nel risvolto dei suoi pantaloni noto 

delle schegge di porcellana. Maria si strappa la collana che lei le ha regalato urlando «non voglio 

più niente di tuo» ed esce sbattendo la porta. Lei meccanicamente raccoglie qualche perla e se la 

mette nel taschino, eccole lì, poi cerca di raggiungerla ma sul pianerottolo inciampa nelle perle e 

cade, infatti è entrato qui zoppicando e tenendosi la schiena.  

Antonella 

Lei mi fa paura...  

Paola G.  

Poi lei corre in strada, senza neanche il cappotto, ma non trova più Maria. E ora è qui davanti a 

me, disperato.  

Antonella 

Allora se sa tutto, mi sa dire anche come finirà?  

Paola G. 

Posso provarci. Maria è inviperita. Le hostess hanno forti squilibri nervosi per via dei cambiamenti 

di fuso orario. La sua ormai, mi scusi, ex donna corre a farsi consolare dal suo pilota al Bar Rudy, 

quello dove si ritrovano tutti i piloti d'aereo a quest'ora. Ma oggi è lunedì e il Bar Rudy è chiuso. 

Allora fa cento metri e lo trova al Bar Paolo, ma Maria dice al pilota «ti prego, non restiamo in 

questo posto». Perché «Paolo» è il suo nome, signore, c'è scritto sulla piastrina che ha al collo, e 

Maria è così furente che non vuole nulla che le ricordi lei!  

Antonella 

Va bene. Ma allora, che fanno?  

Paola G. 



Dato che cinque minuti fa si è messo a piovere, si rifugiano nel bar più vicino.  

Antonella 

E cioè?  

Paola G. 

Questo, signore. Secondo i miei calcoli dovrebbero entrare qui più o meno tra un minuto...  

Antonella 

E cosa accadrà allora?  

Paola G. 

Penso che lei, signore, andrà su tutte le furie, perché non sopporterà la vista dei due abbracciati, 

poiché niente come la pioggia avvicina sentimentalmente e carnalmente una hostess e un pilota. 

Inoltre, essendo la sua Maria un bel caratterino, penso che la provocherà.  

Antonella 

E allora?  

Paola G. 

Allora lei estrarrà la pistola che incidentalmente ho intravisto sotto la giacca. Ma è un grosso 

errore. Perché lì a quel tavolo, vede, c'è un poliziotto in borghese, lo riconosco dal taglio dei capelli 

e dalle scarpe. L'agente tirerà fuori la pistola d'ordinanza che porta infilata alla cintura, vede lì 

sotto il rigonfio, e la fredderà in meno di un istante...  

Antonella 

Ridicolo. E poi il minuto è passato e non si è ancora visto nessuno.  

Paola G. 

Già! Dimenticavo che qua, proprio all'angolo, c'è un negozio di casalinghi. Maria non resisterà alla 

tentazione di guardare se c'è un servizio di piatti adatto a sostituire quello appena distrutto nel 

litigio.  

Antonella 

Quindi?  

Paola G. 

Quindi c'è un lieve ritardo. Ma ecco, come previsto, eccoli qua...  

Antonella 

Oh dio, no!  

Paola G. 

Stia calmo signore!  

Alessia 

Ah, sei qui Paolo, ancora tra i piedi. Ma non avevi detto che andavi a spararti?  

Antonella 

Maria, non provocarmi.  

Alessia  

E chi vuole provocarti? Ti presento il comandante Serioli, il pilota del mio aereo.  

Liliana 

Piacere...  

Antonella 

Piacere un cazzo! Hai fatto in fretta a sostituirmi, eh, troia?  



Alessia 

Paolo, sei il solito cafone!  

Liliana 

Le proibisco di insultare la signorina...  

Antonella 

Ah sì? Perché se no cosa fai, bellimbusto? Credi di farmi paura?  

Alessia 

Paolo, sei pazzo, metti giù quella pistola!  

Antonella 

No, la devi pagare, puttana, e anche tu, bastardo, chissà da quanti anni mi prendevate in giro voi 

due, ma la pagherete!  

Daniela 

Fermo! Polizia! Metta giù quell'arma o sparo!  

Antonella 

Troia, ti uccido! 

1. Sparo. 

2. Urlo. 

3. Tonfo.  

Sara 

Oh dio, l'ha ucciso.  

Daniela 

Ho dovuto sparare signorina, quel pazzo stava per fare fuoco...  

Paola G. 

Aiuto, muoio...  

Carla  

Chiamate un'ambulanza.  

Cristina  

Perde molto sangue, non ce la farà.  

Paola M.  

Cos'è successo?  

Sara  

C'è stata una sparatoria, un agente ha sparato a un uomo ma quello si è abbassato di colpo ed è 

stato colpito a morte il barista. 

 

************ 

9 Aforismi 

Alessia  

La giraffa ha il cuore lontano dai suoi pensieri. Si è innamorata ieri e ancora non lo sa. 

Antonella 

Se una lampadina si fulmina è perché ha visto qualcosa che non le è piaciuto. 

Carla  



Dice la legge del saggio orsacchiotto: "Meglio un buon libro al cesso che un libro di merda in 

salotto"! 

Cristina  

Gli occhi non sono mai tristi 

I pensieri sono tristi 

E gli occhi li raccontano 

Così mi scopristi 

Daniela  

Le idee sono come le tette: se non sono abbastanza grandi si possono sempre gonfiare. 

Liliana  

Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra talvolta vediamo la vita nell'aria. E la chiamiamo 

polvere. 

Sara  

Passiamo metà della vita a deridere ciò in cui altri credono, e l'altra metà a credere in ciò che altri 

deridono. 

Paola G.  

La vita di un puntuale è un inferno di solitudini immeritate 

Paola M.  

Per correre dietro ai sogni ci vuole un gran fisico! 
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