
MI HANNO FATTO SECCO 

 

 

 

Ciao a tutti! … (Rivolgendosi al pubblico) Cosa fate non mi riconoscete? … Aaaah, ho capito vi 

vergognate e fate finta di non riconoscermi, perché sapete che alla fine faccio un certo effetto. … 

Comunque vi rinfresco la memoria. Io faccio parte di una grande famiglia … si, siamo sparsi in 

tutto il mondo. Siamo bianchi, neri, rossi, bruni, grossi, piccoli, medi. C’è anche il play boy che 

continua a fare l’occhietto. Siamo un numero esorbitante e appena nasciamo, per farci durare più a 

lungo, ci ibernano oppure ci fanno secchi, ma non vi preoccupate è solo una morte apparente basta 

che ci facciamo un bagno e torniamo come prima. Noi ci troviamo bene da soli e anche sposati con 

altri generi non ci troviamo male. Noi non siamo quei tipi che ci innamoriamo così facilmente,  

prima di sposarci dobbiamo essere ben cotti e questo, non succede da un momento all’altro ma ci 

vuole del tempo. Poi quando ci sposiamo, siamo molto buoni e fedeli. Qualcuno di noi quando è 

ben cotto, ci ripensa e preferisce stare da solo, vuol fare il protagonista assoluto, ma questo non ci fa 

diventare cattivi anzi siamo ancora più buoni … e vi dirò che siamo più apprezzati da soli che 

sposati. Se ci mettiamo qualche profumino speziato, veniamo letteralmente assaliti. (Indicando in 

un punto qualsiasi tra il pubblico) Vedo quella signora che mi ha già riconosciuto ed è diventata 

rossa, … gli sto facendo già effetto? Guarda, guarda, anche suo marito mi ha riconosciuto, e allora 

stanotte chi sa che battaglie faranno sotto le coperte. Per vostra incolumità vi consiglio, per non 

soffocarvi da soli, di tenere la testa fuori dalle coperte, ma sotto non risparmiate colpi. … Bene, e 

ora è arrivato il momento di rivelare il mio nome, per i pochi che non hanno capito. … Il mio nome 

è Borlotto … Fagiolo Borlotto. … (Uscendo) Arrivederci e buona scorreggia a tutti! 
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