
LA MIGLIORE BATTUTA DELLA 
MIA VITA

di Angelo Orlando Meloni

 allora tipo a un certo punto, 
quasi sul più bello, che andavo a 

tutta birra, Serenella mi fa: «Alfio, 
che c’è?»

E io con gli occhi sgranati rispondo 
inghiottendo saliva: «Che c’è cosa?»

Ragazzi se puzzava, quel «che 
c’è…»

Non sono un grande attore, questo 
l’ho capito da solo man mano che la 
mia carriera sprofondava nell’infer-
netto dei futuri figuranti. Ma se le 
mie doti interpretative non sono mai 
state tali da procurarmi qualcosa di 
più di una pacca sulle spalle, è nella 

scelta dei testi che ho sempre mostra-
to le lacune peggiori. Tutto il santis-
simo, abusato repertorio. Chiaro che 
prima o poi Serenella mangia la fo-
glia.

Riunioni con la produzione, tripli 
turni in doppiaggio, prove, provini, 
prove supplementari, prove comple-
mentari, audizioni, cene di lavoro, 
ancora riunioni con la produzione, 
con gli attrezzisti, i giornalisti. Ok, 
vabbe’, è vero, forse avrei dovuto cali-
brare le battute, le scuse. Spararmi 
da subito qualcosa di più sincero e 
diretto, la schiettezza, dannazione, la 
schiettezza: «Serenella io a te cioè 
non è che non ti amo è che scopo con 
una ventenne che crede che io sia un 
dio o quanto meno un semidio, ciao 
amore, vado, non mi aspettare sve-
glia, la pasta coi broccoli me la man-
gio quando torno».

E invece impegni, incontri, letture, 
simposi, sessioni di respirazione, di 
scherma e di equitazione, di adula-
zione, di deframmentazione. Tutto 
fino a quella notte sudata quando 
Serenella mi chiede «che c’è».

«Ma che c’è cosa, amore?»
«E appunto, Alfio, a te lo sto chie-

dendo, non c’è niente?»
«Ma certo che c’è qualcosa, Sere-

nella, stavo per venire, cazzo».
«Benissimo, caro, benissimo…»
«E allora, come dire, vado…»
«Sì, sì, vai, però…»
«Però?»
«Però prima mi devi fare un favo-

re».

«Un favore? Ora?»
«Ora».
«Ma cos’è, uno scherzo? Non ti 

capisco mica, a te…»
«Nessuno scherzo, Alfio, nessuno 

scherzo».
«Ah», e giù panico.
«Mi devi fare un favore, una corte-

sia da poco».
«Da poco…»
«Esatto. Giusto un attimo prima 

che tu venga ed emetta insieme alla 
tua sterile sbroda quel guaito schifo-
so».

«Guaito?»
«Sì, l’aahuuuhrg che moduli sba-

vando le rare sere in cui ti degni di 
darmi una ripassata; e prima che tu 
sfiori con le labbra il mio capezzolo 
sinistro come fai da cinque anni, sen-
za mai degnare di attenzione il de-
stro, sussurrando “amoreee”, “bellina” 
o “Serè”; e prima che mi carezzi il 
collo per trentasette secondi stirac-
chiando senza accorgertene la gamba 
destra con l’unghione deforme del 
tuo alluce peloso che genera il solito, 
terrificante e quasi inaudibile sfrit 
sul lenzuolo buono di mamma; pri-
ma che ti possa far venire il senso di 
colpa della seconda botta, ricavando 
la consueta erezioncina frigida che 
misteriosamente ti illanguidisce la 
già pallida cappella; prima che tu 
possa produrti in una delle tue sve-
nevolezze in modalità random come 
il bacio leggero post-coitale a sfio-
rarmi la fica, oppure la carezza con 
sordido sorriso dal ventre in rapido 

stacco sul collo e poi sul naso con 
quelle dita noccose; prima che tu, 
merdone, effettuato ogni passaggio 
con la malagrazia del servo, ti fiondi 
in bagno per pisciare e sciacquarti la 
parte e poi rifiondarti nel letto, ri-
sfrittare con l’unghione sul lenzuolo 
e inerpicarti per l’Alpe Duez che con-
duce al faticoso bivio sigaretta o pal-
lida-erezione-di-cui-sopra; ebbene, 
Alfio caro, prima di tutto questo tu 
mi devi dire che c’è».

Cacchio, ragazzi, ma chi li scriveva 
a lei, i testi? Dovete sapere che se la 
mia carriera da attore sprofondava 
nell’infernetto, la carriera di Serenel-
la si innalzava verso le vette del gran 
mondo. Io la amavo, lei mi amava, lei 
lavorava e io la tradivo.

D’altronde dovevo pur fare qualco-
sa, in quei giorni in cui vagavo da una 
produzione all’altra come il maritino 
sfigato di Serenella. A me non face-
vano fare nemmeno il soffia del di-
stretto di polizia, a lei ruoli da olim-
pionica in fuga dall’Est, principessa 
del Malindi, perla di Labuan, missio-
naria sul pianeta rosso.

«Alfio, smettila di sondare l’infini-
to e rispondimi. Che c’è?»

«E che c’è, Serenella… niente c’è».
«Guarda che ti ho sgamato».
«No, ma cosa, il film, sì, c’ho parla-

to con De Rossis…»
«Ma che, fai il fintone? Va bene, te 

lo dico io allora, che cosa c’è. C’è che 
ti scopi la tipa dell’accademia. Quella 
con le tette piccole, la brunetta di 
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Torre Annunziata».
«Piccole, sì, insomma, no, nien-

te…»
«Se dici niente un’altra volta ti 

strappo il cazzo a morsi e lo trituro 
col mulinex».

E io, di nuovo, tutto il repertorio.
1) È stato un errore, un momento 

di debolezza, avevo bisogno di qual-
cuno che credesse in me, perché tu 
sei troppo presa dalla tua carriera.

2) Io ti amo ma ti amo troppo e mi 
fa male.

3) Ho capito quanto sei importan-
te per me stando con l’altra.

4) A quella lì, la brunetta, manco ci 
parlo e nemmeno ci penso.

5) È stato un gioco, capisci? Ma un 
gioco stupido.

6) Vorrei sputarmi in faccia non 
riesco nemmeno a guardarmi allo 
specchio.

7) Serenella ti ho fatto soffrire ma, 
credilo, sono io quello che ha sofferto 
davvero perché vorrei che tu mi dedi-
cassi più tempo, voglio stare sempre 
con te.

8) Ti amo.

E via un gran pianto spontaneo, 
giuro!, solo che – mentre singhiozza-
vo sulla nuca profumata di Serenella 
– ho sentito anch’io l’unghia dell’allu-
ce che sfrittava sul lenzuolo.

Serenella dice: «Dormiamo, va’».
E dormiamo sì, fino all’alba. Sogno 

di vincere il premio Nobel e mi dan-
no la coppa del mondo, ma la coppa, 
appena la tocco, trilla come se fosse 
scattato l’allarme. È il mio cellulare. 

Serenella dorme beata, gli occhi 
chiusi, la bocca chiusa, una bambola. 
Prendo il telefono e vado in bagno, 
accosto la porta, rispondo.

«Ma che vuoi!?»
E la brunetta di Torre Annunziata 

sussurra: «Alfio…»
«Ti ho detto mille volte di non 

chiamarmi, non così, non ora porco 
cazzo! Chiamami domani, dopodo-
mani, quando ti gira ma non ora ma 
mi vuoi rovinare?»

Mi giro, Serenella è dietro, sulla 
porta del bagno, le mani dietro la 
schiena, tutta nuda. Che bella.

«E allora Alfio, che c’è? Che fai in 
bagno col telefonino?»

«Niente, sto cronometrando la pi-
pì».

Ma invece di applaudire Serenella 
si scaglia sul mio cazzo con un coltel-
lo in mano e io la stendo con un di-
retto alla mascella che nemmeno 
Mike Tyson. Amen.

Ora che è passato del tempo, ra-
gazzi, e Serenella se n’è andata per 
sempre, sappiate che sono diventato 
commediografo, regista e primo atto-
re. Sono tutti molto contenti di me e 
mi circondano di attenzioni. L’altro 
giorno, a vedere l’ultima messa in 
scena, è venuto il ministro della giu-
stizia, il direttore del carcere è davve-
ro soddisfatto e tra i colleghi qui di 
Regina Coeli sono così popolare che 
l’altro giorno quando il Loffa, sotto le 
docce, ha spezzato il collo del suo ex 
fidanzato ha detto al secondino che, 
niente, stava cronometrando la pipì.

&

Postfazione tremenda postfazione:
Scrissi questo racconto secoli fa, che 
usavamo i sesterzi, i telefoni cellulari 
erano piccolissimi e Facebook non 
esisteva, si andava ancora in giro per 
internet. Frequentavo un corso di 
scrittura, ebbene sì. Ma non era ma-
laccio, si respirava un’atmosfera se-
rena. O forse erano le birre. Sì, forse 
erano le birre. Perché il trucco c’era, 
eccome se c’era.

Come in ogni corso di scrittura che 
si rispetti, ancorché gettonatissimo, 
noi studenti ci dividevamo in due 
gruppi: quelli che erano lì per impa-
rare qualcosa e per procurarsi un 
gancio perché non si sa mai; quelli 
che erano lì esclusivamente per pro-
curarsi un gancio perché erano con-
vinti di sapere già tutto.

Questi ultimi tiravano fuori dal 
cassetto i loro inediti, inauditi capo-
lavori e fingevano di averli scritti nel 
fine settimana. Una simulazione 
grottesca, ma ho già scritto che girava 
molta birra. Quelli del primo gruppo 
invece ci provavano, a scrivere se-
guendo le dritte dei prof, e poi aspet-
tavano di farsi sbertucciare davanti a 
tutta la classe la settimana successi-
va.

«Costui mena il can per l’aia», fu il 
giudizio meno severo che piovve sul 
mio discutibile elaborato, frutto di 
alcune notti insonni, sprecate a viag-
giare negli immondi treni a cui il re-
gno d’Itaglia costringe gli ardimento-
si che lasciano le contrade meridio-

nali.
Un fallimento totale che mi sugge-

rì di seppellire sotto metri di terra 
l’infimo racconto e di farla finita lì. 
Poi però, una sera che avrei fatto me-
glio a rimanere a casa a guardare un 
film con Adriano Celentano, mi ar-
mai di vanga e lo tirai fuori. Mi ave-
vano invitato a un reading, uno di 
quei bizzarri rituali di cui presto 
avranno memoria solo gli storici più 
ferrati. Non avevo nient’altro da leg-
gere perché avevo smesso di scrivere. 
Due più due.

“Tanto ci saranno dieci persone al 
massimo, parenti stretti degli orga-
nizzatori, innamorati e coniugi ricat-
tati”, mi dicevo.

E invece, la sala strapiena. Una 
roba mai vista. Ma ormai ero lì, mi 
diedi la carica con un triplo cicchetto 
di liquido per freni e lessi La migliore 
battuta della mia vita. Sarebbe stato 
il mio ultimo atto da aspirante scrit-
tore. Offrivo il petto al nemico e sarei 
caduto con onore.

Ma la faccenda, signori, andò a 
finire in una maniera completamente 
diversa.
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[Angelo Orlando Meloni è nato a Ca-
tania e vive a Siracusa. Ha scritto i 
romanzi Io non ci volevo venire qui, 
Cosa vuoi fare da grande (entrambi 
pubblicati da Del Vecchio) e La fiera 
verrà distrutta all’alba (Intermezzi). 
Aggiorna saltuariamente un blog di 
colore verde come la speranza, la ben-
zina e l’ecologia.]

1


