
Bacco Tabacco e... Bacco
di e con Stefano Bellani

Quando lei domanda: “Ma insomma, mi preferisci 
grassa e felice o magra e depressa?”. Lui risponde: 
“Il problema è che sei grassa e depressa”. Per farsi 
perdonare, le manda una rosa al giorno e lei scappa 
col garzone del fioraio. Prende tre giorni di ferie 
ma non può passarle in casa perchè i vicini che abi-
tano al piano di sopra sono... “mutanti”: la nonna, 
ad esempio, ha gli zoccoli incorporati nelle gambe 
e anche quando subisce un’operazione non trova 
niente di meglio che legarsi gli zoccoli alle ruote 
della carrozzella. Esseri che hanno la vocazione al 
disturbo del prossimo e che se la tramandano di 
generazione in generazione. Cerca di stare al passo 
con i tempi e si compra un computer. Non sa nep-
pure accenderlo e un amico esperto gli consiglia un 
corso su CD-ROM, da fare sul computer, ma poiché 
non sa nemmeno accenderlo non può utilizzarlo. 
Si consola con gli amici che lo portano al pub per 

conoscere qualche ragazza ma dentro quel pub - a parte la cameriera che a ogni 
passaggio genera un effetto “girasole” nei presenti - ci sono solo uomini: tutti ap-
poggiati al bancone con birra e sigaretta in attesa di entrare nel discopub adiacente 
con i freepasser: le donne entrano gratis ma loro pagano il doppio. A volte cinico 
osservatore, spesso... un uomo di altri tempi completamente inadeguato. Questi 
alcuni sguardi su uno spettacolo comico in continua evoluzione che nel corso nel 
tempo ha assunto e assumerà forme e contenuti sempre diversi.

Genere: Monologhi comici

Durata: 60 minuti circa.

È possibile ritagliare da questo spettacolo anche in-
terventi autonomi di durata inferiore. Spezzoni di 
questo spettacolo hanno vinto il Primo Premio e il 
Premio del Pubblico al Concorso di Cabaret Montel-
vini Doc (Treviso- 2003) e hanno guadagnato le fina-
li del Festival Nazionale del Cabaret (Torino-2004) 
e di GastroHomoRidens (San Salvo-2004).


