
1 



 2 3 

PREFAZIONE
di Caterina Guzzanti

Cari tutti, è successo: il libro di Arianna Gaudio, eccolo 
qua. 
Non voglio approfittare di questa occasione, in questo 
spazio che scelleratamente mi viene offerto dall’autrice, 
per straparlare della nostra amicizia e quindi gira gira an-
che di me e di che splendida amica sia con lei e grazie a 
lei. Potrei ma non lo faccio. Potrei eh? Ma non lo faccio. 
Questo è il suo libro d’accordo, ma lasciatemi almeno dire 
con un po’ di prepotenza, che rientro nella dislocata com-
pagine di tutti quei fan tra veri, virtuali, vari ed eventuali 
che da anni la molestano ripetendole di scrivere, in qual-
che forma, i suoi racconti.
La sua immaginazione, che fervida è dir nulla, applicata 
a quello… stile di vita? (sì dài, chiamiamolo così) che lei 
conduce per vari motivi e lunghi periodi, variando da un 
pendolarismo misterioso e imprevedibile all’occupazione 
altruista di case come il protagonista di Ferro 3 e poi anco-
ra la condizione di figlia, sorella, moglie, zia, amica, amico, 
attrice, ballerina, madre di cana, narratrice e  viaggiatrice 
instancabile del quantomeno centro Italia tutto, tutti que-
sti fattori insomma dicevo, la spingono ad aggirarsi in un 
paese che sembra creato da Tim Burton in cui le creatu-
re prendono vita e si muovono, variopinte, deformi, fie-
re, disarmanti e micidiali al suo passaggio. Diversamente 
dal reporter notturno che ne ha viste troppe o dal medi-
co della scientifica ormai impassibile davanti all’autopsia 
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Arianna Gaudio

LA SCORIA 
INFINITA 

luoghi comuni

dell’umanità intera, l’occhio curioso di Ariadne, questo 
è il suo nome in presenza, fotografa divertito e serafico 
i personaggi della romanità nei loro habitat più selvaggi: 
l’autobus, il supermercato, il regionale, l’area cani, dove 
ignari o non curanti danno il meglio e il peggio di sé.
Lei, essa, ella, l’Autrice signori, è creatura prestata alla vita 
reale la cui forma molecolare però appartiene alla lette-
ratura perché è prima di tutto un’appassionata, colta e 
attenta lettrice che riesce, col dono sempre più prezioso 
e raro della sintesi, a ricollocare istantaneamente scene 
quotidiane all’interno di grandi classici della letteratura 
appunto o del cult pop rielaborando, inventando e mi-
schiando titoli di romanzi, personaggi, film o canzoni, det-
ti, frasi o immagini celebri. A questo gioco che in molti fac-
ciamo quando raccontiamo una storia, un incontro o un 
aneddoto, Arianna Gaudio vince a mani basse e io perso-
nalmente, che sono piuttosto bravina, le invidio la velocità 
(che si sente anche per iscritto) e la precisione chirurgica. 
In questa raccolta di racconti che sono già uno spasso di 
per sé, il titolo finale che lei ha scelto ne timbra, incor-
nicia e inchioda al muro il paradosso rendendolo chiaro, 
lampante e famigliare quanto un quadro a casa di nonna.
Il contenuto dei racconti è una scoperta che lascio a voi 
miei (suoi) piccoli lettori, perché questa non è una recen-
sione ma una prefazione, peraltro già mutata in dichiara-
zione d’amore e attestato di stima per una delle persone 
più divertenti che conosco. E sì che ne conosco.
Buona lettura.

Firmato l’Abate Faria
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Lei: ah! posso fare pure delle bruschette all’olio, op-
pure i crostini? eh? che quelli me li mangi volentieri... 
che dici? 
Lui (sussurra): mannateme ar coeli.
Uno di noi lo doveva di’.

Andata e ritorno.

TEATRO GLOBALE, VILLA BORGHESE     

Davanti al teatro di Gigi, sostano una ventina di per-
sone tutte osservanti della distanza di sicurezza e in-
dossanti mascherina. In un silenzio pieno di commo-
zione guardano i mazzi di fiori adagiati al botteghino 
e i messaggi scritti. Proprio in prima fila c’è una cop-
pia di coniugi sotto braccio. Lui ha gli occhi marroni 
come la castagna arrosto e visibilmente umidi. Lei ha 
gli occhiali da sole colorati e grandi come i piatti del 
buon ricordo. Parla molto. Sottovoce, ma molto.
Lei: per cui, siccome la pagnotta era troppo grossa e 
anche facendo i sacchetti da cinque o sei fette, non 
c’entrava tutta nel frezeer, metà l’ho lasciata fuori 
e ce faccio il polpettone, anche se è peccato usa’ il 
pane fresco.
Lui muto. Occhi sempre umidi. Qualcuno ha inciso 
sul legno del botteghino ‘ciao Mandra’. Un bambino 
lo legge a voce alta e tutti ridono.
Lei: a meno che non tiro fuori le scaloppine, così fac-
cio spazio nel frezeer e ci metto tutto il pane... ma se 
le faccio però le mangi? perché poi tu ne mangi una 
e tutto il resto lo fai mangià a me e poi ste scaloppine 
girano per giorni dentro casa. 
Lui zitto. Sguardo fisso sui fiori e le poesie. Non respi-
ra. Le lacrime gli scendono sul viso.
Lei: ho capito va, metto mezza pagnotta in frigo e ti 
faccio il polpettone che oggi sei intrattabile.
Silenzio per unoduetrequattro secondi.
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ESTERNO PARCO, E DUE

Ragazzaconcane: è maschio? 
Ariadne (con fender): no, è femmina. 
Ragazzaconcane: lui litiga con i maschi... meglio se 
non li facciamo avvicinare. 
Ariadne (con fender): la mia è una femmina, cuccio-
la, non credo ci sia problema. 
Ragazzaconcane: no, perché ho dovuto litigare spes-
so con dei padroni di cani aggressivi, maschi, perché 
il mio per difendersi mordeva. 
Ariadne (con fender): mi rendo conto ma come le ho 
già detto due volte, questa che ho al guinzaglio è una 
femmina, ha sette mesi e gioca serenamente con tut-
ti i cani. 
Ragazzaconcane: onestamente non ho mai visto un 
cane maschio essere tranquillo con un altro cane ma-
schio... guardi meglio di no. 

Il sesso debole (d’orecchie).

ESTERNO PARCO

Accompagnatricedicane: che bello, è un cucciolo?
Ariadne (con fender): non più, ha un anno e qualche 
mese. 
Accompagnatricedicane: ah, il mio è ancora cuccio-
lo, ha quattro anni.

Il curioso caso di Benjamin Button.
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LÌ SOTTO L'ARBERI DE LUNGOTEVERE

La una e qualcosa della notte. Trentuno gradi ancora.
Un gruppo di adolescenti, figli di genitori che non 
partono, si palleggia una lattina vuota. Rumore di 
asfalto, risate scomposte, grugniti e gruppi di vocali 
casuali ao’, eo’, ooooo’, bestemmie travestite (por-
coddue, porcozzio), e musica rap veramente di mer-
da da uno stereo posto sopra il mio albero preferito.
Uno di questi esplode financo una miccetta di capo-
danno.
Luci di appartamenti si accendono, si spengono, si 
accendono ancora.
Dall’ultimo piano di un palazzo, l’ombra di un signore 
a petto nudo cerca la sintesi dei suoi sentimenti.
Signoreapettonudo: adesso vi sparo! 
Rumori di motorini che si allontanano.

Batman, il cavaliere oscuro.

ESTERNO FREDDO

Vecchiaconcofanadicapelli: che bel pupo, è suo si-
gnora?
Madreconbebbè: sì, è mio, grazie signora.
Vecchiaconcofanadicapelli: è bellissimo! ma guarda 
che occhi! lo copra bene che oggi minaccia la neve, 
eh!
Madreconbebbè: sì, certo, grazie.
Vecchiaconcofanadicapelli: è uno spettacolo, quan-
to avrà, sei mesi?
Madreconbebbè: no, quattro mesi fatti l’altro ieri.
Vecchiaconcofanadicapelli: ma è sicura? è un pupo-
ne!
Madreconbebbè: essí che sono sicura, signora.
Vecchiaconcofanadicapelli: mah, una volta non era 
così... una volta i figli dimostravano i mesi che ave-
vano, adesso co sto botulino non ci si capisce più 
niente... non glielo faccia fare mai mi raccomando... 
arrivederla!
Madreconbebbè (al pupone): e sono solo le nove de 
mattina a mamma.

Mercoledì delle vecchie.
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PORTAPORTESE

Unasignoraingenua: senta, quanto lo fa questo?
Lasignoradeivestiti: a destra tutto 10, a sinistra 20, 
sui manichini dai 100 in su, perché sono abiti d’epo-
ca.
Unasignoraingenua: ammappa! siete carissimi per 
questi straccetti, no, no, io volevo una cosa per trave-
stirmi da strega senza spendere troppo.
Lasignoradeivestiti: allora basta che rimani così.

Ora delle streghe.

TESTACCIO

Nipote: nonno? 
Nonno: sì a nonno? 
Nipote: ora che sto imparando a leggere e scrivere 
come ti devo chiamare, ‘nonno’ o ‘a nonno’? 
Nonno: che domande, mi devi chiamare ‘nonno’ a 
nonno! 

Annonnimo romano.
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UNA FARMACIA

Uomoconloden: vorrei dacheperina mille.
Giovinfarmacista: ahahhahahahah ahahahhaahahha 
mi scusi ma... ahahhahahahahahah... oggi tutte ve le 
siete inventate! ahahhahahahahha lei sarà la decima 
persona che sbaglia il nome del farmaco ahahhhhhhh 
mi scusi tanto!
Tutti i clienti gli vanno appresso e giù a ridere come 
gabbiani.
Uomoconloden (impassibile): pensavo facesse il far-
macista non il pagliaccio del circo... c’è il dottore, 
quello vero?
Unaguerrafondaia: il dottore vero è un pajaccio peg-
gio de questo... qui c’hanno solo gli sconti più conve-
nienti.
Uninnocente: volevo un TERMOMETRO.
Plurali di “se ne vada affanculo lei” tra le porte scor-
revoli.

George Michael nella filodiffusione.

PORTAPORTESE, E DUE

Donnadiromanord: senta, ha delle pecore più 
espressive di queste? sa, è per il presepe. 
Uomodellabancarella: vadi in cornovaglia signo’, le 
trova tutte lì. 

Prima dell’Apocalisse.
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SUPERMARKET

Cassieredisupermercato: setteesettantacinque.
Signoraperniciosa: ah! e come ci siamo arrivati?
Cassieredisupermercato: con le cose che ha preso 
signo’.
Signoraperniciosa: eh ma ho preso due cose, faccia 
la cortesia, controlliamo.
Cassieredisupermercato: infatti, due cose, eccole... 
parmigiano 4,35 e tonno 3,40.
Signoraperniciosa: ha fatto la spunta sullo scontrino?
Cassieredisupermercato: signo’ che spunta e spun-
ta, non ho ancora emesso lo scontrino, le pare che 
me ce metto a scrive’ sopra... e poi sono due cose, le 
vede pure lei, abbia pazienza.
Signoraperniciosa: i prezzi sono alti però... non mi 
sembra normale.
Cassieredisupermercato: come vuole signo’, che fac-
cio allora, storno tutto?
Signoraperniciosa: no, mi serve tutto stasera... mi 
chiami un responsabile però. 
Distintosignoreindecimafila: senta già che spunta, 
consideri che a me nel frattempo m’è spuntata la ter-
za palla... che faccio lascio?

Ricordi, spuntavan le viole.

FARMACIA DI MATTINA NEANCHE TANTO PRESTO

Signora: buongiorno vorrei, per favore, qualcosa per 
attenuare il gonfiore ed il prurito fastidioso di queste 
numerose punture d’insetto (indicandone almeno 
una trentina su tutto il corpo).
Farmacistaconrugadiespressioneverticalesullafronte: 
ma punture che devono avvenire o già avvenute?
Signora (respiro sordo): che devono avvenire stasera 
o domani verso le 19/19.30 mi hanno detto loro.
Farmacistaconrugadiespressioneverticalesullafronte: 
loro chi?
Signora: i pappataci.

Ecco a voi l’Estate romana.
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Signorainfilavestitacomeildottorzivago:  oddio fabio 
sei tu! 
Si abbracciano. Si baciano CON LA LINGUA. 
Lui chiude il portafogli e prende la sua spesa. Lei posa 
le cose, farfuglia un “torno dopo” e vanno via. Risati-
ne. Ventisei o ventisette “hai capito sti due!”.
Un solo, lontano, “mi fa due etti di finocchiona dell’al-
tra volta che era speciale”.

Fate l’amore non fate la guerra.

SALSAMENTERIA DI GRIDO 

Cassieragarbata: buongiorno, ha la nostra tessera? 
Clientepungente: no.
Cassieragarbata: non vuole farla? ci vogliono cinque 
minuti. 
Clientepungente: non ho cinque minuti, ne ho due e 
non li spreco a parlare di una tessera. 
Cassieragarbata: come vuole, mi scusi, lo dicevo per 
lei. 
Clientepungente: per me? la ringrazio per il pensiero 
(ironico)... non si incomodi. 
Cassieragarbata: stavo solo facendo il mio lavoro. 
Clientepungente: bene, allora lo faccia, mi faccia pa-
gare così posso andarmene. 
Signorainfilavestitacomeildottorzivago: mi sa che il 
signore si è svegliato male! 
Clientepungente (senza voltarsi): cara signora, nes-
suno ha chiesto il suo parere. 
Signorainfilavestitacomeildottorzivago: e invece, ca-
ro signorechelerodetantoilculo, il mio parere è piut-
tosto rilevante visto che ci sta tenendo in ostaggio 
da ormai più di cinque minuti, faceva prima a fare la 
tessera a sto punto! 
Si sporgono entrambi dalla fila per guardarsi in faccia. 
Pausa.
Clientepungente: ma sei tu cristi’? 
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DAVANTI AL BANCO CARNI DEL SUPERMERCATO

Unasignoraassorta (nel suo smartphone): per cena 
ti va bene mangiare le sovracosce alla griglia, luigi?
Ariadne: no, non voglio mangiare le sovracosce alla 
griglia. 
Unasignorassorta: sei il solito noioso. 
Ariadne: non aspettarmi alzata.
Il suo sguardo e il suo ascolto sono sempre sul tele-
fono. 
Il vero Luigi a quest’ora è insieme a William Shatner 
sull’Enterprise.

Uno , nessuno e c...

NEGOZIO DI PIZZA DA ASPORTO, IN FILA

Ragazzouno: hai visto è morta cosa...
Ragazzodue: chi?
Ragazzouno: cosa, la cantante di quel gruppo stra-
niero, i...
Ragazzodue: non ho capito.
Ragazzouno: dài, cosa, che cantava quel pezzo famo-
sissimo, che aveva una voce particolare... aho! qua-
rantasei anni e tre figli, poraccia.
Ragazzodue: cacchio... anche se non ho ancora capi-
to chi è.
Ragazzouno: uffa! come si chiama? io per i nomi 
poi... cosallí.
Ragazzodue: vabbè, come è successo?
Ragazzouno: dice improvvisamente... eh ma quelle 
so’ state le droghe sicuro... la cantante dei? dei? dei? 
cazzo non mi viene!
Ragazzodue: le droghe so’ state più nel caso tuo me 
pare.
Una voce dalla cucina: ao’, davero! patate e mozza-
rella la scaldo?

In memoria di cosa.
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DA ZARA

Figlia: mamma guarda che bello questo! che dici me 
lo provo?
Madre: sta male al manichino, figuriamoci a te.

Cornelia, la madre dei Gracchi.

AL REPARTO CUCINA DELL’IKEA 

Le donne fanno mulinare in aria il metro di carta come 
un lazo mentre gli uomini hanno gli occhi sbarrati per 
il terrore. Un marito ottuagenario e pluridecorato si 
rivolge alla moglie con un tono di voce udibile fino 
allo svincolo per Grottaferrata. 
Marito: la devi smettere rosalba! la penisola mi serve 
per pulire il pesce quando siamo in vacanza. 
M I  S E R V E ! 
Moglie: carlo, adesso tre etti di gamberetti me li chia-
mi pesce? 

Quando la mazzancolla è in vacanza.



 24 25 

PRONTO SOCCORSO OFTALMICO 

Accettazione. Gli impiegati degli unici due sportelli 
aperti si prendono il tempo.
Tra un numero d’ordine e un altro guardano in aria,  
con gli occhi all’indietro come chi cerca di ricordare a 
memoria tutto il Conte di Carmagnola.
Per poi tornare con quegli stessi occhi a guardare la 
scrivania per il tempo che ci vorrebbe a leggere La 
montagna incantata. 
A chi aspetta con gli occhiali da sole o la benda di 
capitan uncino ovviamente rode il culo.
Dopo parecchie ore anche una suora color tortora 
reagisce.
Suoracolortortora: ma insomma quanto c’è ancora 
da aspettare? 
Signoreconlegarzesugliocchiali: si rassegni, io ho det-
to a mia moglie di venire a prendermi fra tre ore, così 
sono sicuro di aver finito...  dica a suo marito di fare 
altrettanto. 
Imbarazzo. 
Suoracolortortora: ma io non sono sposata. 
Signoreconlegarzesugliocchiali:  ah mi scusi, sarà si-
curamente una bella donna, anche se non è sposata, 
prima o poi troverà, arrivederla. 

Uocchie c’arraggiunate senza parla’.

DOPO SCUOLA

Nonnaignara: scusi è qui il saggio dei bambini di 
quinta?
Madredifineanno: per carità, abbassi la voce e non 
lo chiami così che la maestra si incazza.
Nonnaignara: ah! e come lo devo chiamare?
Mammadifineanno: spettacolo, lo chiami spettaco-
lo.
Nonnaignara: va bene, ora mi posso sedere che sono 
anziana? quanto dura sto spettacolo?
Madredifineanno: un’ora e mezza.
Nonnaignara: coooosa?
Mammadifineanno: sì perché sono degli sketch.
Nonnaignara: allora guardi sto sketch, io me ne vado! 
tanto mi fia me fa vede’ tutto e dico tutto il filmino a 
casa... poi a mio nipote stasera gli do i soldi.

La nonna di Roger Waters.
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BAR, CATALOGO VESTRO, ESTATE 2018

Vecchiadabar: arriva un momento in cui le mogli non 
si fanno più fotografare dai mariti durante le ferie 
e se lo fanno sorridono con la bocca serrata... ecco 
quand’è così vuol dire che gli hai dato tutto...
Pausa. 
Vecchiadabar: a me mi dài un tramezzino salame e 
uovo... tu che prendi? 

Il viale del tramonto.

POSTO PUBBLICO

Sala di attesa. Un numero imprecisato di bambini 
sciolti, corrono, urlano e si menano. 
Si divertono. Che teneri sono i bambini, lasciateli di-
vertire. 
I madri e le padri sono comodamente seduti sulle 
sedie; alcuni senza scarpe (je se gonfieno i piedi). 
Le borse sono piene di merendine da bambini che 
sanno di vomito di cane e si sciolgono come lava in-
candescente. Nessuna di queste figure si disturba ad 
alzarsi dalla sedia per riportare un po’ di silenzio (ce 
lo saprò io come si fa con i miei figli).
Unamadre: valerio, valerio, valerio! e tre! valerio, 
vieni qui, valerio, quando ti chiamo devi venire, va-
lerio, vieni ti do il kinder bueno, lo vuoi il kinder bue-
no? valerio! valerio! valerio! valerio! valerio non te lo 
dico più, adesso vengo lì! (col cazzo) valerio! valerio! 
valerio! valerio, valerio... valerio! valerio! valerio! va-
lerio... valerio! valerio! vale’!
adesso arriva tuo padre... valerio! valerio! valerio!    
Signoreinlontananza timbra una gigantesca bestem-
mia.
Imbarazzo. Sguardi di riconoscenza. Silenzio.

Dies irae.
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BAR DI ROMA PIENO CON PIANTE 
E CARTELLO NUOVA GESTIONE

Giovanedonna (molto forte al telefono): la operano 
il 25? ma che sono matti? Allora si vede che non mi 
ha ascoltato! io le avevo detto di parlare con i medici 
e farsi anticipare l’intervento ma lei niente ao’, è te-
starda! 
Batte sul tavolo per far capire bene a tutto il bar 
quanto è testarda la persona di cui sta parlando.
Giovanedonna: e allora facesse lei, senti... l’opera-
zione è la sua... io più che consigliarla che devo fare? 
che poi, detto tra noi (e tutti quelli del bar) io non 
avrei fatto il day hospital, macché, io avrei fatto l’in-
tervento normale che se poi ci sta qualche complica-
zione, almeno sei già in ospedale (frase standard tipo 
“qui una volta era tutta campagna”), no no, io lo dico 
perché io anna la conosco, è una fifona. 
Se si tratta di malattie e operazioni lei rimanda, lei 
non è come me che devo risolvere subito... io? io rin-
graziando iddio non mi sono mai operata! 
Esce dal bar. 
Silenzio. Poi uno sbattere sdegnato di tazzina sul piat-
tino. 
Vocefemminilematura: ma allora che cazzo vuoi? 
datte un’operata al cervello datte! 
Esce anch’essa dal bar. 
Il proprietario pallido: se le fa piacere oggi abbiamo 
il risotto con la zucca che pare una sinfonia. 

Resilienze.

ESTERNO BAR DEL CENTRO DI ROMA

Bellissimaragazza (al telefono): ti fermo subbito alex, 
io sono felice per te e non ho nessun rancore... no, 
no, no... sto benissimo... no... non c’ho al momento 
una storia e quindi? che ce la devo avere per forza? 
ecco appunto, per ora sto bene così! esco tutte le 
sere e arzo caciara co’ le amiche mie... ma poi a te 
che te ne frega? c’hai problemi? mi hai lasciato te 
o no? no che non rosicoooo ma perché ti sei fissato 
che rosico? sei cosa? preoccupato per me? alex stai 
tranquillo che io ho una vita bellissima... io... sì io, io! 
parlo de me, de chi devo parla’, de te? te sei messo 
con quea zoccola... come vòi sta?

Orgoglio e pregiudizio.
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PUB DI ROMA

Lui e lei. Visibilmente al primo appuntamento, fanno 
conoscenza. 
Entrambi separati, con figli quasi adolescenti, giova-
nili e di bell’aspetto. 
Lui versatile e ansioso di raccontarsi. Lei silenziosa e 
attendista come la Francia durante la seconda guer-
ra mondiale. Un rosso strutturato per lui, un bianco 
fruttato per lei “che basta un bicchiere e mi gira tut-
to”. Per la prima ora, viene applicato il classico proto-
collo del primo incontro. Tutto normale. 
Appare la faccia di Salvini sulla tv del locale. 
Lei porta lo sguardo per una bella manciata di secon-
di verso lo schermo. 
Lui: ti piace salvini? 
Lei: per favore non cominciate tutti... (tutti rega’)... 
comunque se vuoi saperlo, sì! mi piace tanto...  quan-
do parla m’incanta! 
Lui (sorridendo con il labbro de sotto): t’incanta? 
guarda che mi alzo e me ne vado! ma come fai a dire 
che ti incanta? hai idea di cosa dice almeno? 
Lei: mi piace, ok? io non mi interesso di politica, mi fa 
schifo e non ne so niente, ma lui ha un modo di parla-
re che m’incanta! (eddue) e poi scusa ma ha ragione 
sugli immigrati, quelli vengono a rubarci il lav...
Lui: ci porta il conto per favore? scusami sono già le 

INTERNO BAR, 
ORE QUINDICI E QUARANTACINQUEGRADI

Giovanedonnaintailleur: una spremuta d’arancia e 
un caffè che però mi fai quando te lo dico io. 
Barista: certo signora, sono tre euro e cinquanta allo-
ra, intanto le faccio fare la spremuta. 
Giovanedonnaintailleur: sì solo la spremuta, il caffè 
quando te lo dico io. 
Barista: sì, sì, non si preoccupi. 
Giovanedonnaintailleur: grazie.
Barista: ecco la spremuta... poi mi dice lei quand...
Giovanedonnaintailleur: me lo fai quando te lo dico 
io! 
Unavoceesperta: angela ce la fai a farmi un caffè pri-
ma che giucas casella te sega in due?

Have I told you lately famme un caffè?
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SEMAFORO ROSSO IMPERITURO

In attesa che qualcuno si arrampichi per ridipingere 
di verde il semaforo. 
Tavolo esterno di una nota trattoria, occupato da una 
giovane coppia di turisti americani.
I due sono uno di fronte all’altra e si tengono la mano 
sinistra, mentre con la destra lui sta per assaggiare 
una inconfondibile carbonara gialla come “er sole” e 
lei una offensiva insalatina verde.
Vino bianco freddo, candela accesa, cestino di fette 
di pane casereccio. Tutto giusto.
Improvvisamente lui arrossisce e posa la forchetta 
che avvolge lo spaghetto fumante.
Lei, guardandolo dritto negli occhi, ha detto qualcosa 
di inflessibile.
Signoraanzianainmacchina: e mo’ che ha fatto? a 
cla’, abbassa sta radio che non se capisce niente!
Al tavolo dei turisti, lui si sta facendo il segno della 
croce, poi chiude gli occhi e inizia a pregare con lei 
che adesso lo guarda con occhi di bambagia.
Quindici secondi interminabili.
Alla fine chiudono con un segno della croce a due e 
un bacetto al crocifisso portato al collo. Poi riprendo-
no la forchetta in mano e iniziano a cenare.
Signoraanzianainmacchina: ma dimme te se questa 
j’ha dovuto fa freddà la carbonara! praticamente è 
rovinata! e che moje è?

dieci e mezza, e avevo promesso di riportarti a casa 
entro le ventitré.
Si alzano e vanno via. 
Tutti, lì dentro, si augurano che l’uomo versatile ab-
bia lasciato la donna incantata in un bel bosco incan-
tato, dicendole di camminare e non voltarsi mai fino 
a raggiungere un bell’ospedale in Veneto, che tanto 
quelli sono sempre aperti, e sia tornato a casa felice 
con un bel maritozzo co la panna appena fatto. 

L’amore ci separerà, ancora.
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AUTOGRILL, ROMA FIRENZE

Uomoallacassa: buongiorno, un caffè.
Barista: solo un caffè? 
Uomoallacassa: sì grazie, quanto devo? 
Barista: un euro ma se vuole, con 50 centesimi in più 
prende un ovetto ripieno della lindt. 
Uomoallacassa: no grazie, solo un caffè. 
Barista: altrimenti con soli 70 centesimi può avere un 
cornetto al cioccolato. 
Uomoallacassa: no grazie... davvero, grazie. 
Barista: come vuole... macchiato? 
Uomoallacassa: no, un caffè normale... grazie. 
Barista: zucchero bianco o di canna? 
Uomoallacassa: niente zucchero, grazie. 
Barista: un bicchiere d’acqua? 
Uomoallacassa: quello sì, la ringrazio. 
Barista: se vuole, con un euro in più può avere una 
spremuta d’arancia...
Uomoallacassa: vorrei andarmene, quando lo ritiene 
opportuno, solo con un caffè amaro in corpo... grazie.
Risate sonore di molti. Il barista esce ed entra una 
giovane barista. 
Giovanebarista: chi c’era?
Uomoallacassa: buongiorno, aspettavo un caffè.
Giovanebarista: solo un caffè?

Nel mio inizio, la mia fine.

Maritoinmacchina: si me lo facevi a me te rimanna-
vo da tu’ madre, mica no.
Silenzio.
Signoraanzianainmacchina: pe’ stasera claudio ti ho 
fatto le spuntature de maiale.
Maritoinmacchina: grazie.
Signoraanzianainmacchina: cretino.

Magna, prega, ama. 
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FERMATA DI AUTOBUS AL GUSTO VAMPATA

Uomoconborsello: senta è passato il 44? 
Ariadne: no, per ora solo il 75. 
Uomoconborsello: e di quello non mi frega un cazzo. 
Ariadne: prego? 
Uomoconborsello: lo odio quel bus, di quando passa 
e dove va non mi frega un cazzo... ci hanno scippato 
mia madre qualche mese fa lì dentro... da quando è 
successo guardo male tutti, compresi gli autisti che 
lo portano. 
Ariadne: mi dispiace, ma che c’entrano gli autisti 
però? 
Uomoconborsello (con sguardo di rimprovero): do-
vrebbero non aprire le porte a certe persone! 
Ariadne (immobile come un playmobil):  non credo 
abbiano scelta, sa? 
Uomoconborsello: non diciamo stupidaggini, c’è 
sempre una scelta! 
Ariadne: no, infatti non le diciamo. 
Uomoconborsello: lei crede in hammurabi? 
L’autobus si avvicina.
Uomoconborsello: è l’unico in cui riporre fiducia...  
l’unico in grado di fare un governo. 
Il 75 si ferma, apre le porte. 
Uomoconborsello (balzandovi sopra):  ci pensi e mi 
faccia sapere! 
Autista (dall’interno): ariecchilo questo! e tre! 

Babilonia-viale Trastevere: 3 a 0.

FERMATA DI AUTOBUS DEGNA DEL 1 AGOSTO

Un ragazzo e una ragazza si incontrano casualmente.
Lui: come stai?
Lei: accaldata, tu?
Lui: (faccia che esprime un graziealcazzo grosso così) 
bene, grazie.
Lei: che mi dici?
Lui: che ti dico (faccia che esprime tedio e insofferen-
za) le solite cose, te?
Lei: aspetto le ferie... ancora una settimana poi vado 
in salento. non vedo l’ora... tu parti?
Lui: (faccia che esprime disgusto per il banale) sì, a 
settembre.
Lei: capirai, ancora un mese qui co’ sto caldo! e dove 
vai di bello?
Lui: amsterdam (sbadiglio a bocca spalancata).
Lei: bello! io però sono più per il mare.
Lui: (faccia che dice hai detto l’ultima cazzata possi-
bile) allora buone vacanze, questo è il mio autobus... 
ciao. 
Sale. Nemmeno i bacetti sulle guance. Silenzio.
Vecchiacolventaglio: vuole una liquirizia? è un po’ 
amara ma alza pressione e l’autostima.

È difficile spiegare, certe giornate amare.
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FERMATA DI AUTOBUS CARBONIZZATA

Signoraconrossettoscioltinboccaeginocchiaoleose: 
sta guardando a che ora passa il 211?
Ariadne (guarda il telefono): come? ah, no mi spiace.
Signoraconrossettoscioltinboccaeginocchiaoleose: 
credevo che avesse quell'appe per guardare... pure 
voi state sempre con le facce sul telefono e allora 
rendetevi utili dico io! questo non passa, qui faccia-
mo notte  (pausa) mannaggiaquellaputtanacciatroia! 
guardi non mi faccia bestemmiare!
Ariadne (preoccupata): caldo eh?
Signoraoramaitrasfigurataefuoridisé: me ne vado 
sennò attacco a bestemmiare (bestemmia) e lei pen-
sa che sono pazza! (bestemmia2).

Gli spietati.

FERMATA DI AUTOBUS SEMIVUOTA

Uomoaltelefono: che poi io sarei libero il 1... se voi 
fate un pranzo ci sto... il 31 adesso mi organizzo di-
versamente visto che voi non ci siete ma il 1 ci sto se 
voi fate un pranzo... magari porto una bottiglia e un 
panettone se fate un pranzo... dimmi magari quanti 
saremo... sì... sì... sì... ah... vai da... da chi? tua cogna-
ta... la sorella di marco... sta a spinaceto... no non la 
conosco... ma magari può essere un’occasione... oh 
mo’ non pensare che mi stia auto invitando... lo dico 
così... per stare insieme... visto che ho sto giorno li-
bero il primo dell’anno... comunque contatemi per 
qualunque iniziativa...

La solitudine dei numeri primi dell’anno.
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AUTOBUS

Una donna esibisce il biglietto del bus a uno col bla-
zer blu doppiopetto.
Blazerbludoppiopetto: da paura sore’. 

L’abito non fa il controllore.

                                                  

FERMATA, MEZZOGIORNO DI FUOCO

L’autobus “ricunfio” non vuole partire. Noialtri pas-
seggeri ci palleggiamo una lunga lista di improperi 
folcloristici che dura venticinque minuti. Ma niente. 
Negativo. Nisba. None. Nix. 
Non si muove. Sale un signore con la camicia azzurra, 
di quelli che mettono la camicia azzurra per confon-
dere. 

Ok Corrall...
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AUTOBUS A SOFFIETTO NUMERO XYXXY

Interno autobus “ricunfio”.
Giovanedonna: ao’! ma che me stavi a palpeggia’ il 
sedere!?!?
Uomocoltoinflagrante: ioooooo? ma come si per-
mette? io stavo cercando un sostegno e per sbaglio 
l’avrò sfiorata!
Giovanedonna: come no! ma fai mejo a statte zitto, 
maniaco!
Uomocoltoinflagrante: lo vede? siete le solite esibi-
zioniste, guerrafondaie, mandereste in galera chiun-
que!
Si accavallano schiamazzi, minacce di rissa, esclama-
zioni e insulti quali “lei è uno sporcaccione”, “chiamo 
la polizia” e “lei non sa chi sono io”.
Ariadne (rivolta a un giovinotto): scusi, si siede?
Giovinottoconcappellodipelo: no signo’, anzi si seg-
ga lei, così almeno tiene il sedere al sicuro.

Ho sceso prima, non dandoti il braccio.

AUTOBUS DI ROMA 

Donnainstatoconfusionale: a zozze schifose! dico co 
tanti omini che gireno, tutte a scopa’ co’ l’omo mio? 
eh? a infami! 
Imbarazzo dei passeggeri.
Donnainstatoconfusionale: dico a voi a zozzone fra-
ciche! io ve ammazzo tutte! 
Silenzio e sguardi bassi.
Donnainstatoconfusionale: che fai nun rispondi? 
dico soprattutto a te, a zozzaputtana! 
Signoraanzianavestitadinero: no guarda cocca, io 
stavo al camposanto stamattina... magari un’altra 
volta...

Assassini nati.
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AUTOBUS DEL COPRIFUOCO

A bordo, un uomo in stato confusionale con lattina di 
birra in mano che parla da solo. 
Piove a dirotto. Tuoni fragorosi. Fulmini a guarnire.
L’autista non si vede, ergo l’autobus non parte. Attese 
in cui ripassi l’analisi logica. 
Nessuno in giro. Il signore a bordo dice continuamen-
te la parola “martedì”.
Comincia a divellere un sedile. Lo fa piano piano, con 
creanza, ma dice sempre “martedì”.
Si sente male e vomita tutta la lattina di birra fuori sul 
marciapiede. 
Si toglie anche la mascherina prima di farlo. 
Sale l’autista, un autista con capelli importanti, folti, 
che si fanno guardare.
Una specie de Ridge Forrester dei capelli.
Passeggeroconfuso: abbella! ce vieni a casa mia? 
L’autista sbuffa e in silenzio parte. 
Passeggeroconfuso: quanto sei bella! martedì so’ 
cazzi tua! 
L’autista apre la porta centrale.
Autistaconcapelliimportanti: martedì io me riposo e 
tu se vuoi parli col collega pelato così la pianti! 
Passeggeroconfuso: martedì so’ cazzi tua!

Tempesta d’amore.

AUTOBUS, VENERDÌ 17

Signorepedante: scusi, sa che questo posto è riser-
vato ai disabili?
Signorarealista: sì, lo so ma l’autobus è vuoto, sia-
mo soltanto lei, io e il conducente, quindi se ne vada 
perdio.

Uno vale uno.
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SCIOPERO

Signoraditalunianni: sentanpo’ giovinó… ma domani 
cammineno i mezzi?
Capovarodelcapolinea: non proprio signora, domani 
ci sarà uno sciopero dalle 8,30 alle 17,00, e poi...
Signoraditalunianni: te piasse ’n córpo!

Mamma Roma.

                                                                

VOCALE DI UN PASSEGGERO DELL’AUTOBUS

“bella zi... niente se n’è annata... sono tornato e c’era 
l’armadio svotato, come le puntate de alta infedel-
tà... manco un biglietto, solo un whatsapp delicatis-
simo tipo “pezzo de merda devi morì”... anzi che non 
m’ha spaccato l’ai pad... non mi risponde al telefono, 
se chiamo la sorella sicuro mi attacca il pippone e il 
fratello m’ha scritto che me rompe il culo... tengo il 
profilo basso un po’ di giorni e vediamo che succe-
de... me conviene così... tu novità?”. 

Operette morali. 
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TRAM A PORTA MAGGIORE
  
Salgono due controllori. Uno dei due, masticando un 
fazzoletto (mezza fella) di pizza rossa, prova a consu-
mare la frase di rito.
Controllore: nciorno, mbijetto preco.
Nessuno si muove. 
Controllore: scusate, dicevo se mi volete favorire il 
biglietto cortesemente.
Pensionato: ao’ me parevi meno imbecille prima.

Essere o non essere (imbecille).

NOTTURNO NUMERO 10

Viaggiatore: scusi che notturno è questo?
Conducente: er notturno de Chopin.

Non parlare al conducente.
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METROBBÍ

Madreconbambinainpasseggino: stasera le faccio la 
pasta in bianco che il riso ce lo abbiamo fin sopra ai 
capelli.
Madredellamadre: eh ma col riso non sbagli però 
Robbe’, perché se la pasta le rimane pesante poi ce 
risemo con la diarrea.
Bambinainpasseggino: DIARREA!
Madreconbambinainpasseggino: ma no mamma, 
sono passati sei giorni, le FECI sono dure ormai... e 
poi il riso non lo vuole proprio più... comunque parla 
piano, non vedi che ripete tutto?
Madredellamadre (alla bambina): pappagalletta di 
nonna lei! eh? eh? eh? bella di nonna! cuccù! cuccù! 
chi è l’amore di nonna? eh? eh? eh? cuccusettete! 
settete! settete!...
Madredellamadre (alla figlia): e che pall... palpebre 
robberta mia! (sottovoce) ho detto diarrea mica mer-
da.
Duegemellinitresedilipiùinlà: MERDA MERDA MER-
DA MERDA MERDA.
Madredellamadre: olio e parmigiano gliela fai la pa-
sta.

Diarrea chi legge.

TRAM NUMERO 3 PERIODICO

Due vecchie. Una al gusto ireos, l’altra menta fredda, 
parlano vicine vicine.
Ireos: no a natale quest’anno faccio tutti pensierini, 
anche perché siamo tantissimi, il 24 siamo 25 e il 25 
siamo 27.
Mentafredda: quando?
Ireos: il 24 siamo 25 e il 25 siamo 27.
Mentafredda: ah, quindi il 26 niente.
Ireos: il 26 non lo so, ancora non abbiamo deciso.
Mentafredda: tu hai detto 24, 25 e 27.
Ireos: mi riferivo al numero delle persone a tavola... 
dicevo che il 24 saremo 25 e il 25 saremo 27.
Mentafredda: eh ho capito, ho capito, quindi santo 
stefano non lo festeggiate voi?
Ireos: aridaje, sì che lo festeggiamo! parlavo delle 
persone a tavola del 24 e 25!
Mentafredda: ah no, invece noi è il 27 che non fe-
steggiamo, al massimo cala mia sorella.

27, il pitale.
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STAZIONE FERROVIARIA

Uomovestitodiblualtelefono (ad altissima voce): 
mannaggiaquellamayyyyyuputtzzzzporc silva’ il tre-
no ha venti minuti di ritardo per allerta maltempo...
eh che ne so ’ndo sta! c’è scritto così... sul display...
non c’è nessuno a cui chiedere... silva’, non lo so! 
speriamo siano solo venti minuti sennò iniziate ad 
andare voi, io poi arrivo. Ma che ti devo dire porcm-
dozzzz mica me sto a divertì! andate in chiesa con zio 
paolo e quando arrivo prendo... che ne so... un taxi.... 
è l’unica soluzione... ma che mi aspetti tu! che cazzo 
dici, a chi li lasci i regazzini? o tu’ padre no, che lo fai 
stare lì con la macchina che non so neanche quanto 
ritarda sto cazzo de treno mannaggiatuttoilcreato!
Porcalamazzzzladraeputtannn... vabbè, sì ho capito... 
silva’ se non riesco ad arrivare in chiesa in tempo ci 
vediamo al ristorante... fporcaccioiddvvbbbbetuttii-
santi... silvana che devo fare? eh? eh? hai altre so-
luzioni? no appunto allora ragiona, andate alla ceri-
monia e fagli fare la comunione ai bambini... a dopo.

Una domenica bestiale.

STAZIONE TERMINI

Unabambina: che cos’è quella statua d’oro lassù, 
mamma?
Unamadre: dove ammamma?
Unabambina: vedi lì in alto, quella con il braccio so-
speso?
Unamadre: ah, quella è la madonna di termini.
Unabambina: che bella che è.
Unavecchia: guardi che quello è cristo.
Unamadre: ah, è cristo?
Unavecchia: sì, quella è una basilica a via marsala, il 
sacro cuore di gesù.
Unamadre: ao’ da qui pare una donna, guardi se 
quelle non sembrano le sise.

Sacre sise di Gesù.
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STAZIONE FERROVIARIA, ANCORA

Signoreanziano: scusi sa mica se il regionale delle 
10.27 parte? 
Uomospettinatoincamiciaazzurra: seee, no, oggi è 
sciopero. 
Signoreanziano: sì lo so, ma ho letto che alcuni treni 
sono stati mantenuti. 
Uomospettinatoincamiciaazzurra: sì, per te... stanno 
tutti a aspetta’ a te! 
Uomoanziano (confuso): d’accordo, la ringrazio. 
L’uomo spettinato in camicia azzurra fa il gesto di 
mettere in moto un motorino invisibile, finge di sga-
sare con la bocca e si allontana velocemente. 
Signoreanziano: oddio ma quello è un matto! non è 
un impiegato delle ferrovie! 
Vocedalbar: no quello è marco il matto de ponte 
marconi, è venuto a prende la moje immaginaria che 
arriva, secondo lui, tutte le mattine... solo che oggi 
c’è sciopero e non è arrivata. 
Silenzio. Magone infinito. 
Vocedalbar: ma domani ritorna... lui ritorna sempre. 

E scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l’il-
luso di sempre.

STAZIONE DEI TRENI

Bellaragazzaemo al telefono alla fermata del treno: 
oddio giova’ quanto rompi i coglioni co sto capodan-
no! a me non me va di fare niente!
no, alla festa di karen manco se me paghi, capirai 
sono certi stronzi, preferisco sta co’ mi nonna piut-
tosto!
Unsignorechehasuperatogliantissima: bella, guarda 
che tu nonna a capodanno esce commé, annamo alla 
festa de karen a fa’ i trenini... e porta rispetto all’an-
ziani!
Pioggia. Una miccetta solitaria in lontananza. Silen-
zio. Dissolvenza.

Cocoon, il ritorno.
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Pausa ascolto della “moje” che non l’ha presa per 
niente bene.   
Uomoaltelefono: ma... marilena... mari... marilena 
mi fai p... marilena fammi parl... vorrei spiegar... cal-
mati... calmati maril... è la verità... marile... perché ti 
incaz... marilena. 
Un operaio che stava dormendo, si alza dal sedile ed 
esce sbattendo la porta dello scompartimento. 
Uomoaltelefono: marilena senti, quando scendo a 
civitavecchia chiamo mia madre e te la mando così 
oggi ti dà una mano con marco, va bene? 
Signorapostofinestrino: fino a civitavecchia ve dove-
mo sopporta’? io me butto sotto le rotaie! 
Lui diventa rosso in volto. Sussurra a Marilena un “ti 
richiamo”. Si alza, si scusa con noi passeggeri, esce 
dallo scompartimento con il telefono sempre sull’o-
recchio e si allontana lasciando cadere un: “ciao 
mamma, ho bisogno di te”.
È quella frase che ci fa sempre crollare, guarire, tor-
nare e perdonare. 
Infatti lo abbiamo perdonato, siamo tornati a dormi-
re ben sdraiati sui sedili e la signora non si è buttata 
sotto le rotaie.

Se una mattina d�inverno un genitore.

INTERNO TRENO

Mattina presto. Sole dai finestrini. Freddo piacevole. 
Eppure un uomo al telefono rompe già abbondante-
mente i coglioni da dieci minuti con una bella tele-
fonata al volume 47 delle televisioni dei vecchi che 
guardano la vita in diretta. 
Uomoaltelefono: ma quanta febbre ha? Ma trenta-
sette e due non è febbre, marilena, è alterazione... 
mandalo a scuola. 
Pausa ascolto della “moje”. 
Uomoaltelefono: io ci andavo senza calzini a scuola, 
su... lo tieni sempre coperto sto figliolo, ci credo poi 
si ammala spesso... comunque mandacelo che deve 
finire le interrogazioni... siamo a metà settimana. 
Pausa ascolto della “moje” che lo zittisce per un mi-
nuto e mezzo.
Uomoaltelefono: ma era un esempio per dire che ai 
tempi miei si andava a scuola senza fare storie, dài 
marilè, invece di perdere tempo al telefono, porta-
lo a scuola altrimenti deve entrare alla seconda! poi 
oggi pomeriggio sta a casa e si riposa... no, no ho det-
to che sta a casa! quale cinema con i compagni? ma 
allora mi state prendendo per il culo! marilena, se ha 
la febbre per non andare a scuola, perché dovrebbe 
andare al cinema? lo vedi che sei tu? trasferisci tutte 
le tue fisime sul bambino... e poi è viziato. 
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dica come fa a portare una valigia di queste dimen-
sioni con una caviglia slogata, ammesso che lo sia ve-
ramente! ma per cortesia!
Unadonna: appunto perciò l�ho seduta sul sedile... 
perché non riesco.
Unuomo: guardi me ne vado in un altro vagone, ne 
ho abbastanza delle sue menzogne, ci penserà il si-
gnore! (indicando il controllore in fondo al vagone) 
lei resti pure qui con la sua valigia seduta a fare stra-
tegie... il mio matrimonio è finito proprio per cose 
così... un uomo non farebbe mai quello che una don-
na trova normalissimo.
Unadonna: caro signore, si rilassi, domani è un altro 
giorno.
Unuomo: ma tu non sei rossella o�hara.

Veritas vos liberat.

TRENO DI GENERE REGIONALE

Unuomo: scusi è libero questo posto?
Unadonna: guardi no, come vede c�è la mia valigia, 
mi scusi.
Unuomo: e non la può mettere al posto delle valigie?
Unadonna: eh magari, ma non c�entra, è troppo 
grande... le chiedo scusa.
Unuomo: allora la metta tra i sedili.
Unadonna: ho provato anche lì ma si incastra, abbia 
pazienza.
Unuomo: allora la metta a destra della porta di in-
gresso del treno, c�è posto o di fronte al bagno, in-
somma dove crede più opportuno.
Unadonna: e infatti alla fine ho creduto opportuno 
metterla sul sedile del passeggero.
Unuomo: mi prende per il culo? devo chiamare il ca-
potreno?
Unadonna: no, no, mi scusi ancora ma non so davve-
ro dove mettere questa valigia.
Unuomo (ancora propositivo): e allora si alzi e mi fac-
cia sedere al posto suo o si è comprata il vagone? o il 
treno addirittura?
Tutti i passeggeri si tolgono gli auricolari. 
Unadonna: mi alzo subito se vuole, solo che come 
può vedere, ho una caviglia slogata (mostra la fascia 
elastica) e fatico a stare in piedi... e poi mi scusi lei 
che è un gentiluomo farebbe alzare una signora?
Unuomo: non è possibile, lei sta bluffando! allora mi 
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TRENO A VAPORE

Alla fermata di Capalbio sale una nonna con un nipo-
te, un gatto nel trasportino nella mano destra, uno 
zaino in spalla, una borsa a tracolla e un cane bassot-
to con la voce e la tigna di Claudio Villa, nella mano 
sinistra. 
Il nipote maschio, sui dodici anni con il cerchietto e la 
maglia da surfista, è naturalmente a mani vuote data 
la sua condizione di “bellodenonna”.
Il bassotto, non approvando l�idea del viaggio, co-
mincia subito a scorticare i nervi con latrati e abbai 
a frustata. 
Bellodenonna ride seduto guardando il suo cellulare 
sporco di sudore preadolescenziale, mentre la nonna 
tira il cane cercando di calmarlo. 
Il gatto comincia a miagolare per l�ansia ma almeno 
non ha ancora vomitato e defecato nel trasportino. 
Bellodenonna (al telefono): ciao mamma, sto con 
nonna sul treno, sì siamo partiti adesso. 
Lanonna: chi è, mamma? 
Baubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubau-
miaomiaomiaomiaomiaomiaomiao.
Bellodenonna: sì, mi comporto bene. 
Lanonna: chi è, mamma? 
Bellodenonna: sì, è mamma... è nonna che chiede se 
sei te. Miaomiaomiaomiaomiaomiaomiaomiaomiao-
miaomiaobaubaubaubaibaubaubaubaibaubau.
Lanonna: me la passi poi un attimo? 

TRENO FRECCIAFINTOARGENTO

Signorinachesailfattosuo: mi senti? io ti sento? tu mi 
senti? pronto? io ti sento! mi senti? dicevo, mi senti? 
ti sento metallico ma ti sento.
Una pausa di uno, due, tre, quat...
Signorinachesailfattosuo: ecco, adesso mi senti? 
pronto? guarda che io ti sento! perché non mi senti? 
oiiii??? eiiiii??? ti sento metallico, vai e vieni... ecco 
adesso ti sento meno, adesso di più, ecco adesso di 
nuovo metallico.
Vocedaisedili: forse è metallico perché l�hai mannato 
ar creatore, starà nell�ardilà adesso.

Felice di stare lassù.
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TRENO REGIONALE CONSUETO

Una coppia di anziani coniugi al color palissandro, 
appena salita a Santa Marinella, infligge una frustata 
di ombrellone al controllore che stava passando in 
quel momento. 
Il controllore accusa il colpo con un sorriso, i coniu-
gi mortificati si scusano in tutti i modi e tutto torna 
normale. 
Il controllore si allontana e gli sposi color palissandro 
cominciano a ridere con le lacrime per vari minuti.
ConiugeA: marta per poco non glielo infili nel didie-
tro. 
ConiugeB: amore, solo con te l’ho fatto in vita mia. 

Viaggio sentimentale.

Bellodenonna: sì sì l�aiuto, dài ma� stai scialla, però 
(baubaumiaomiaomiaobaubau) gli animali stanno 
bene ma stanno a fa� un macello.
Lanonna: mi passi mamma, claudio? 
Baubaubaubaubaumiaomiaomiaomiaomiaomiao-
baubaibaumiaobaumiaobaumiaobaumiao.
Bellodenonna: sì, sì, aspe� nonna dice che ti vuole 
parlare... ciao ma’ ciao... ah senti, sabato posso dor-
mire a casa di frankie ok,  grazie, ti passo nonna.  
Babubauabubaubaubaunaubaunaibaubaibaubau-
bau.
Lanonna: robbi, ciao (miaomiaomiaobaubau) tutto 
bene? aspetta che non si sente nulla, olmo e palli-
na stanno facendo un baccano, tutto bene! ci vieni 
a prendere a termini, sì? Bauubaubaumiaomiiaomo-
aomiaomioamiaobaubaubaubaubaumiaomiaomia-
omiaomiaobaubaibaumiaomiaobaubaumiaomiao-
baubaumiaomiaobaubau.
Lanonna: maledizione! 
Poi ancora: “maledizione!”. 
E un ultimo fortissimo MALEDIZIONE alla Diabolik. 
Silenzio. Cane, gatto e nipote muti. 
Bellodenonna: nonna, vuoi che andiamo a farci una 
pizza dal pirata stasera? pago io con i soldi della pro-
mozione. 

I “maledizione” che aiutano a crescere.
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TRENO DELLA STANCHEZZA

Un uomo sta facendo una videochiamata con una 
donna che chiama per tutta la durata della conversa-
zione “stronzetta”.
Unuomo: allora stronze’, che mi dici? 
Stronzetta: aspetta che esco sul balcone e mi fumo 
una sigaretta in pace mentre parliamo. 
Si sente dal telefono il verso potentissimo di un gatto.
Unuomo: come sta tu sorella? 
Stronzetta: eh... insomma, ha la febbre e poi si la-
menta sempre. 
Unuomo: eh... poverina, mi dispiace, tu la stai aiu-
tando da sola o ci sono anche i figli? 
Stronzetta: sì capirai, i figli, quelli escono sempre... 
siamo io e sto cazzo de gatto, che m’ha riempito de 
graffi e de notte me mozzica i piedi... sto schifoso. 
Unuomo (ride): esagerata! comunque alcuni gatti lo 
fanno, tu ignoralo, poi si calmerà... ma il medico che 
dice? 
Stronzetta: che dice? dice le stronzate che dicono i 
medici, tachipirina, riposo, mangiare sano. 
Unuomo: ma quanto ti fermi da lei? 
Stronzetta: non lo so, almeno finché la febbre non 
scende, visto che per fortuna non ha il covid, posso 
farlo... anche se sto gatto mi ha rotto il cazzo, mi fa 
paura. 
Unuomo (ridendo ancora):  ma dài stronze’, è un gat-
to, mica un serial killer! te devi rilassa’! 

TRENO CHE DICE LASCIA LIBERO QUESTO POSTO

Una coppia di diciassettenni pomicia “a tutta callara” 
sudando dai corpi fino ai sedili blu, braccioli compre-
si. 
Il coro greco dei passeggeri, che agisce collettiva-
mente sulla scena, rosica per x y z motivi. 
Un signore con barba sale e pepe, un copricapo ava-
na e una mascherina verde si erge. Decide di dialo-
gare con gli adolescenti peccatori in rappresentanza 
del coro: 
Signoresaleepepe: sentite npo� voi due, ma non po-
tevate andare in fondo a questa storia su una bella 
spiaggia de santa marinella invece de infetta� sto tre-
no?
Una signora volta tutta la testa in un giro come Linda 
Blair dell�Esorcista.
Lindablair: badi signore che a santa marinella la sab-
bia non c�è mica... ce so’ solo scogli... mia nuora c’ha 
casa... semmai devono arriva’ fino al castello a finì de 
fa’ l’amore... ma ci stanno i guardoni... li lasci sta� e se 
legga una rivista. 

Ifigenia In Santa Severa.
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TRENO REGIONALE INFERNO

Posti esauriti, gente in piedi, mascherina d’obbligo, 
no aria condizionata. 
Una signora ripete ogni minuto e mezzo la frase 
“gesùmmio d’amore acceso”.
Un signore ha l’espressione di chi ha appena ricevuto 
la visita dell’arcangelo Gabriele per quella storia della 
maternità. 
Un bambino indica nell’aria cose inesistenti.
Ariadne vede dei numeri dall’occhio sinistro e delle 
mosche nere dall’altro. 
Il controllore si corre tutto il treno avanti e indietro 
per non essere acciuffato e ghigliottinato. 
Ad un certo punto un giovane somigliante a Michele 
Strogoff decide di regalare incaute speranze. 
Michelestrogoff: ho visto che in prima classe l’aria 
funziona!
In un istante la classe sociale della seconda classe in-
vade la prima e i volti dei borghesi si mascherano di 
mascherine e di terrore. 
Solo una donna vestita da carabiniere rimane nello 
scompartimento, per tempra e per poter aggiornare 
il repertorio delle barzellette. 

Odio l�estate.

Nel frattempo, sotto, si percepisce chiaramente il 
flusso di coscienza del gatto. 
Poi l’attacco. 
Stronzetta (un urlo agghiacciante): aaarghh’! ‘sto 
maledetto! 
Di seguito, parolacce, suoni sinistri in dolby surround, 
il congedo con una bestemmia rivolta alla Madonna 
e un “te devo richiama�”, e un “sto a sanguina�”.
Un silenzio carico di incertezze. L’uomo si appisola e 
comincia a russare. 
Io penso al gatto mentre si finisce la sigaretta di 
stronzetta.

La lonza de L’inferno de Dante. 
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una bottiglietta d’acqua. Nessun biglietto. Negativo. 
Niente. Rimane in un dignitoso silenzio. Lentamente 
lo scompartimento comincia a prendere il ritmo del 
respiro forte della signora, come in una sala parto. 
Volano agli orecchi anche alcuni suggerimenti tron-
chi: “asca sterna... aligia... sot i sedil... ellagiacca... 
camicett”.
Signora: eccolo! 
“Eccolo” ripete un uomo e, come se la Roma avesse 
vinto il derby, si alza e corre di sua iniziativa a cercare 
il controllore. 
Tutti sorridono, tutti ricominciano a parlare, chi tele-
fona, chi manda un vocale, chi si avvicina alla signora 
per esprimerle sollievo, chi va in bagno. 
Tutti più buoni. Più gentili. Tutti Insieme con un peso 
in meno sul cuore e un unico pensiero comune: 
“Vieni pure controllore, ti aspettiamo! e fottiti per-
ché noi siamo brave persone e su questo scomparti-
mento il biglietto ce lo abbiamo TUTTI!”.
Il controllore non è più tornato.

Il quarto stato.

TRENO PER TUTTI 

Una signora con una enorme e instabile valigia rosa 
porge il biglietto al controllore...
Controllore: signora questo è uno scontrino di feltri-
nelli. 
Signora: uh! mi scusi! eccolo. 
Controllore (ridendo): questa invece è una ricarica 
del telefono, signora...
Signora (trafelata): abbia pazienza sembrano tutti 
uguali, ho fatto il biglietto dal tabaccaio. 
Rovista nella borsa e tira fuori una terza possibilità. 
Controllore (spazientito): non ci siamo signora, que-
sto è un estratto conto, io non ho tutto il giorno, ri-
passo tra poco così lo cerca meglio altrimenti le devo 
fare il verbale. 
Si allontana. La signora si guarda intorno imbarazzata. 
I passeggeri fingono di guardare altrove. Lei non dice 
una parola, respira molto forte e con le mani sudate 
apre tutta la borsa tirando fuori: una banana conte-
nuta in un portabanana di Tiger, due paia di occhia-
li, uno con catenella, un portafogli gonfio di Carpisa, 
una pochette portatrucco e una con tutti biglietti da 
visita e carte di credito, il telefono Samsung, due pac-
chi di fazzoletti, un pacchetto di morositas, una busta 
bianca da bar con dentro un potenziale lievito, un li-
bro di Valerio Massimo Manfredi (ma non Lo scudo 
di Talos) un paio di auricolari verdi, le chiavi di casa, 
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STAZIONE D�ARRIVO?

Ariadne e un passeggero parlano dei loro cani in 
modo appassionato.
Ariadne: si chiama fender, come la chitarra, è una 
femmina di lagotto romagnolo di poco più di un 
anno, meravigliosa, affettuosissima, fa cose incredi-
bili tipo... fiumideparolefiumideparolefiumideparo-
lefiumideparolefiumideparolefiumideparolefiumide-
parolefiumideparolefiideparolefiumideparolefiumi-
deparolefiumideparolefiumideparole...
Passeggero: il mio victor è un jack russell di tre anni, 
intelligentissimo, non gli sfugge niente, pensi che mi 
sveglia tutte le mattine alle sette in punto e poi... fiu-
midiparolefiumidiparolefiumideparolefiumideparo-
lefiumideparolefiumideparolefiumideparolefiumide-
parole... anzi adesso che scendo lo può vedere dal 
finestrino, perché viene sempre a prendermi con mia 
moglie... appena mi vede comincia a saltare e a fare 
piroette, guardi! guardi! victor, victor, ecco papà! 
Dal finestrino si vede Victor correre verso la porta 
del treno e rivolgere delle piroette a uno sconosciuto 
sceso prima del suo padrone. Gli salta addosso. Cer-
ca di allontanarsi con lo sconosciuto. Una voce sem-
pre più debole ripete la frase “no victor, quello non 
sono io, io sono questo”.

Quando uno è se stesso, nessuno lo vuole più.

TRENO REGIONALE VELOCE

Tra Grosseto e Capalbio una brusca frenata. Dopo un 
tappeto sonoro di “eccaallà”, “e mò”, “mai una gioia” 
e “lei non sa chi sono io”, dal finestrino si vede un 
cerbiatto che attraversa i binari e salta sui prati vicini, 
scappando via. 
In un secondo il treno diventa un film di Frank Capra.
Lo salutiamo tutti con la mano. Tutti. Anche il con-
trollore e anche un evidente esponente della mafia 
russa.

La vita è una corsa meravigliosa.
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