
 
 
 

 

Beverdì  
di Carletto Spanò 
 

Il mio coinquilino sta ascoltando De Andrè, si sente che è sabato. Passa da Faber a Redemption 
Song del buon vecchio Bob così, senza pensarci. Ma d'altronde è musica. Il primo però  
dopo averlo ascoltato un paio di volte comincia a rompermi i coglioni, più che altro per la  
monotonia sia armonica che melodica. De Andrè non mi ha mai fatto muovere il culo.  
L'ho sempre gustato per i testi ed è per questo motivo che un suo brano, una volta  
assorbite le parole, stop. Non lo rimetti subito una seconda, mentre Redemption Song  
è un ruscello armonioso, potrebbe scorrere per settimane, ma anche per tutta la vita  
per quanto mi riguarda.  
- Com'è Uccio, rientrato solo soletto ieri notte?  
- Si... Non riesco neanche più! (cantava Pino)  
Beh un po' drastica come risposta per avere trent'anni, ma c'avevo una cerchia alla  
testa, zio Nì avrebbe compreso. Zio Nì è il mio coinquilino, lo chiamo zio, ma  
non è mio zio. Tutto è maledettamente alterato il sabato a pranzo in hangover,  
specie se vieni da un venerdì in cui cominci a tracannare dalle cinque coi colleghi e  
finisci a letto da solo alle cinque del giorno dopo. Sottolineo da solo, perchè con cosa o  
con chi vuoi tornare dopo dodici ore di birra? Con l'uccello al suo posto, lì dove deve stare, tra le  
mutande, che tanto non ti si drizza a meno che non si ricorra a rimedi sciamanici colombiani, 
parliamoci chiaro. Ieri avevo sotto mano una bella bionda, bella in carne, vent'anni,  
occhi vichinghi, sembrava venisse dalle campagne del Trentino, con un vestito a  
tema, le mancavano solo due ceste piene di mele. In compenso però c' aveva due gran  
pere. Io vado ghiotto di ''minne'', più dei culi. I culi li trovi da per tutto, tutto il mondo  
ha un culo: donne ,uomini, animali, pure Trump ne ha uno, anzi due, uno al posto del  
cervello e l'altro è quello di Melanie. Melanie, Melanie...Beh non va così per le  
tette. Merce rara quelle belle, piene e biologiche. Lei l'aveva intuito che volevo  
infilarci dentro il mio discorso e quindi come sempre, quando scopri un briciolo della  
tua sudicia anima e cominci il gioco del corteggiamento, POFF... Se la tirano. Come se  
il corteggiare una donna ci debiliti e quindi scatta la manipolazione della fica nei  
confronti del sistema psico immunitario maschile. E già perché ti raggira come vuole e  
tu stai lì in trance, a parlarle, a pagare da bere, a muoverti come una Lophorina  
Niedda solo per appagare i tuoi istinti. Siamo bestie. L'ho  
mollata lì a centro pista di una lercia balera millennial romagnola, dopo un quarto d'ora di danze e 
dazi, più dazi che danze.  
Avevo notato una brunetta bellissima al bancone, scura, di quelle a primo acchito che quando le  
vedi: ''...No, io questa non me la scopo". Strana sta cosa no? Fino a cinque secondi  
prima ero disidratato di fica. Ah e questa tra l'altro era veramente trentina, nonostante  
la carnagione olivastra. L’avevo sentita presentarsi al barman che ci stava provando. Lei torna a 
ballare e ci torno anch’io, con l’ultima pinta di nettare di luppolo del beverdì santo. Mi sento 



 
 
 

 

all’improvviso qualcuno sfregarsi addosso nella speranza che sia qualcuna. Mi giro, sorrido. Le  
donne qui ci cascano sempre. Eh si perché la bionda di prima appena le ho concesso  
un istante del mio disinteresse tutto ad un tratto era tornata a strusciarsi su di  
me, e con molta probabilità me l'avrebbe pure data. Avete presente quella sensazione di  
quando percepite che a una donna le vibrano le mutande? Vuol dire che ve la darà. Solo che in 
quel momento non m'importava più della vichinga vestita da trentina e delle sue pere, avevo tutti i 
sensi concentrati su questa moretta, trentina autentica. Bella, piccolina ma slanciata, due occhioni 
neri su quel visino sfilato, scaltro e sugli attenti. Una gazzella. Aveva un collo bellissimo e aveva  
sgamato il fatto che la stessi fiutando. Le donne diventano bellissime, si illuminano  
d'oro quando scoprono di essere notate da un uomo. Quando mollo l'acceleratore sul  
sesso, la fica e comincio a notare particolari come la pelle d'orata, il collo, gli  
occhioni vuol dire che sto per accostare sulla carreggiata della sosta romantica. Ciò  
significa che l'alcol, dalla fogna dei locali in cui l'ho consumato è già arrivato nel mio  
fottuto intimo ed ha scavato così in profondità da raggiungere la pura sorgente  
emotiva, là dove scorrono sentimenti, ardori, istinti, acque primordiali (... e con  
l'acqua io non c'ho mai avuto un bel rapporto). Ebbene lì, in quel preciso istante, è  
arrivata l'ora di tornarsene a casa a dormire. Se riuscite a concepirlo in condizioni  
quasi etiliche allora avrete fatto passi in avanti su come gestire una sbronza del  
venerdì. Perché un mi piaci così come un mi piace , sotto “fattanza” alcolica può  
avere lo stesso valore di una scoreggia che sa di arachidi; l'unica cosa messa nello  
stomaco dalle cinque alle cinque.. È l'una passata , lo intuisco dalla sigla di sport  
mediaset che sento dal soggiorno dei vicini confinante con la mia camera e sono indeciso se farmi 
un caffè americano con aggiunta di miele per assaltare il mal di testa e domarlo con enzimi e  
caffeina oppure farmi un brodo curativo a base di aglio, cipolla, zenzero,  
finocchietto, carote, curcuma, peperoncino e salsa di soia. Minchia sembro un  
venditore di life120. Io e i miei modi di sopperire alle minchiate del venerdì sera.  
Mah, flora putrefatta per intestino putrefatto: fanculo, 'nnàmo al cinese. È sabato!  
E poi sta cazzo di salsa di soia a casa finisce sempre… 


