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Andarlo a dire 
McDonald di piazza Wagner. 

Interno. Sul tavolo i resti di un happy meal e di un insalata. Una birra mezza bevuta e una 

bottiglietta d’acqua mezza piena. Una copia di Repubblica intonsa, una Gazzetta visibilmente 

sfogliata e una rivista di meccanica. Una copia orribilmente squadernata del Bambino Notturno. 

I personaggi sono 

Boris,al solito lettore svogliato mal rasato e stazzonato. Ha l’aria colpevole, come se temesse di 

incontrare qualcuno. 

Leonida, suo figlio, visibilmente soddisfatto. 

  
Leonida: “Dì papà… ma perché i signori che fanno questo libro (indica il volume  di Giandelli e 

Kramski) non ne fanno un altro con delle avventure nuove?" 

Boris:”Non lo so mica… vedi, non è che gli autori lavorano a comando… (si ferma un attimo a 

riflettere perplesso).. non sempre almeno… si vede che quelli che fanno il Bambino Notturno 

adesso non… (prende il libro in mano e lo guarda) … magari hanno altre cose da fare, magari 

proprio adesso mentre noi parliamo ne stanno facendo nuove storie… o magari, sai c’è anche questa 

cosa… la più brutta, il libro non è stato comprato da un numero di bambini sufficiente a farne fare 

un altro”. 

Leonida: “No… questo è impossibile, è troppo bello” 

Boris:” Vero… non sono d’accordo sul troppo… ma è sicuramente un bel libro, però…” 

Leonida:”…però?...” 

Boris:”Quanti dei tuoi amici e dei tuoi compagni di classe lo hanno… non dico comprato… 

diciamo letto?” 

Leonida:”Non lo so… “ 

Boris: “Ecco… e invece quanti comprano e leggono Geronimo Stilton?” 

Leonida: “MmmmmH… faccio prima a dire tutti…” 

Boris:”Vedi!?… e qual è più bello?…” 

Leonida: “A me piacciono tutti e due…” 

Boris: “Certo… e sei doppiamente fortunato perché puoi leggere due cose belle…” 

Leonida: “…anche gli altri possono farlo… no?...” 

Boris:”Si, certo… ma sai… bisogna che te lo dicano che ci sono tante cose belle, se non te lo 

dicono ti fermi alla prima che trovi… e spesso, purtroppo ti basta...” 



Leonida: “Dai… allora, andiamo a dirglielo agli altri bambini che c’è anche questo libro bellissimo, 

così magari tutti  lo comprano e poi ne fanno un altro…” 

Boris (ridendo di gusto e con un barlume di entusiasmo negli occhi): “giusto… andiamo… e 

diciamolo a tutti”. 

 
allora: da qui http://www.orecchioacerbo.com/editore/books/bambinonotturno.html 
ve lo scaricate in pdf -la definizione è quella che è, ma avete pretese? 'ndatevelo a comprare. 
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