Francesco Chianese

IMMEDIATA CONOSCENZA

MASCHIO: Non mi hai ancora detto il tuo nome
FEMMINA: Veramente non me lo hai chiesto
MASCHIO: non sapevo di dovertelo chiedere, era naturale che me lo dicessi spontaneamente
FEMMINA: Naturale, di naturale conosco solo l’acqua minerale, anche se io la preferisco frizzante
MASCHIO: Io di frizzante, invece bevo solo il vino bianco. Brillante, frizzante e molto freddo
FEMMINA: Allora sei un alcolista
MASCHIO: Io alcolista solo perché mi piace il vino bianco?
FEMMINA: certo. Io per esempio non bevo alcolici
MASCHIO: Io invece bevo alcolici ma non sono alcolizzato. A te invece cosa piace?
FEMMINA: a me piacciono le caramelle, lo zucchero filato e la coca cola e a te oltre al vino?
MASCHIO: a me… piacciono le donne
FEMMINA: Bravo… alcolizzato e depravato.
MASCHIO: Ma quale depravato… perché a te non piacciono?
FEMMINA: le donne certamente no, a me piacciono gli uomini…
MASCHIO: Brava… a te piacciono gli uomini… quindi come dovrei giudicarti
FEMMINA: Come vuoi. Non mi interessa il tuo giudizio. Inoltre chi si rifugia nell’alcol ha seri
problemi e non è attendile.
MASCHIO: Ma lo sai che sei strana? La tua bellezza è pari alla tua arroganza
FEMMINA: MI hai detto bella? Che fai ci provi… depravato?
MASCHIO: S’è per questo ti ho detto anche che sei arrogante
FEMMINA: Ho sentito, ma questo lo hai detto senza pensarlo
MASCHIO: Adesso leggi i miei pensieri
FEMMINA: Certo, sono di una semplicità inaudita. Hai sempre un chiodo fisso: il sesso
MASCHIO: Ma la vuoi smettere… io al sesso manco ci penso
FEMMINA: Allora sei fru-fru
MASCHIO: Invece no. Non sono fru-fru e al sesso ci penso… ogni tanto
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FEMMINA: E allora sei fru-fru ogni tanto e poi depravato. Insomma sei ambosesso
MASCHIO: Basta ci rinuncio
FEMMINA: Anche rinunciatario
MASCHIO: Insomma… mi dici come ti chiami
FEMMINA: Perché lo vuoi sapere? Magari lo includi nella tua rubrica insieme alle tue conquiste
tutte inventate per vantarti con gli amici?
MASCHIO: Ma quando mai… io non ho rubriche e gli appunti me li prendo col cellulare
FEMMINA: Bravo, anche la foto mi vuoi fare per farla più completa
MASCHIO: Ma quale foto… non te ne voglio fare foto
FEMMINA: Ah… sono così brutta per te che non mi vuoi fare foto col cellulare?
MASCHIO: No, se vuoi te la faccio
FEMMINA: E magari vuoi anche il mio numero
MASCHIO: Non te l’ho chiesto
FEMMINA: Tanto io mica te lo dicevo che è il 394/1234567
MASCHIO: Hai fatto bene a non dirmelo che è il 394/1234568
FEMMINA: No 8, cretino. il 7 è il numero finale
MASCHIO: Va bene, adesso che non mi hai dato il tuo cellulare, mi dici come non ti chiami?
FEMMINA: Va bene… mi chiamo… mi chiamo… Genoveffa
MASCHIO: Lo si capisce a un chilometro che stai dicendo una bugia, che è un nome inventato
FEMMINA: Tu invece come ti chiami
MASCHIO: io mi chiamo… io mi chiamo Amilcare
FEMMINA: Amilcare invece è un nome reale? Sai che ti dico?
MASCHIO: Che mi dici
FEMMINA: ciao Amilcare. Non dimenticare il numero di cellulare.

