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BAR SPORT 2.0
Al Bar Sport non si mangia quasi mai. C’è una bacheca con delle paste, ma è 
puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi 
d’artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali, ormai, le conoscono 
una per una. Entrando dicono: «La meringa è un po’ sciupata, oggi. Sarà il 
caldo». Oppure: «È ora di dar la polvere al krapfen». Solo, qualche volta, il 
cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò 
un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona 
bianca e nera, con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in dural-
luminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar 
si sparse la voce: «Hanno mangiato la Luisona!». La Luisona era la decana 
delle paste, e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua 
crema i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa 
fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato a uscire nel gene-
rale disprezzo. Nessuno lo toccò, perché il suo gesto malvagio conteneva già 
in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato appena un’ora dopo, 
nella toilette di un autogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. La Luisona 
si era vendicata

(da Bar Sport di Stefano Benni)

Sono passati quarant’anni da quando Stefano Benni scrisse e pubblicò il 
suo Bar Sport. 
I bar sport esistono ancora, anche se sono pochi e sempre più sporadici. A 
volte accade che un bar si trasformi in un punto di aggregazione culturale, 
in cui assieme al caffè si offre la possibilità di scegliere un buon libro o sem-
plicemente di parlarne. Il bisogno di ritrovarsi in un ambiente genuino, sem-
plice in cui bere e chiacchierare in tranquillità è alla base anche di un altro 
luogo “caldo”, che si aggiunge alla scelta dei libri e dei film menzionati nella 
rassegna: l’osteria. Luogo di convivialità e di allegria, l’osteria ha stimolato 
negli anni la fantasia di artisti e scrittori, protagonisti della nostra cultura, dai 
versi di Cecco Angiolieri alle canzoni di Francesco Guccini.

In questo percorso di lettura del mese di ottobre abbiamo creato un nuovo 
filo tra romanzi e film in cui il bar - così come anche il caffè letterario, il bistrot, 
l’ osteria -  non è più un semplice ambito spaziale, ma diviene un luogo sim-
bolico ed emotivamente vissuto.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi, Garzanti, 2022
Il primo caffè della giornata è l’ultimo libro della trilogia di Finché il caffè è caldo. 
Come nei precedenti romanzi l’ambientazione è la piccola caffetteria “magica” 
giapponese in cui non solo si può gustare un caffè dal profumo intenso e av-
volgente, ma si può addirittura tornare indietro nel tempo. In questo bar quasi 
nascosto, con l’accesso da una porta quasi invisibile su una stradina seconda-
ria, c’è una sedia speciale su cui trovano il coraggio di accomodarsi solo quelle 
persone che desiderano tornare indietro nel tempo, ad un certo giorno e ad 
una certa ora, per vivere nuovamente il momento nel quale è successo qual-
cosa di particolarmente importante per loro. Un tale viaggio nel passato non 
potrà cambiare il futuro, quindi non inciderà sul presente, ma potrà permettere 
loro di agire in un modo diverso: dire o fare ciò che all’epoca non hanno tro-
vato la forza di fare, o anche permettere a chi era in loro compagnia di portare 
a compimento un’azione allora evitata. Un romanzo delizioso che insegna la 
filosofia delle piccole cose. 

Il tempo delle ciliegie di Nicolas Barreau, Feltrineli, 2021
Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in 
fiore. Di notte, a Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all’aperto di uno dei 
celebri café o degustare uno dei celebri piatti del piccolo e delizioso Le Temps 
des cerises gestito dalla bella Aurélie. Tutto ha inizio la sera di san Valentino, 
quando Aurélie avrebbe dovuto festeggiare con André il loro legame d’amore. 
Ma succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des cerises ottiene una stella 
Michelin e Aurélie scoppia di felicità. Finché non viene a sapere che il premio 
è frutto di un errore: il vero vincitore è un ristorante omonimo di Vétheuil (poco 
distante da Giverny e dai celebri giardini di Monet), con il suo arrogante chef. 
Le caratteristiche viuzze del quartiere Saint-Germain, il luccichio della tour Eif-
fel di notte, il bucolico paesaggio della campagna francese e Le Temps des 
cerises rendono questo romanzo un’incantevole storia romantica. 

Carlo è uscito da solo di Enzo Gianmaria Napolillo, Feltrinelli, 2020
Carlo ha trentatrè anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli sco-
nosciuti e ha ormai chiuso il mondo fuori. Finché, una mattina, incontra Leda, 
la nuova ragazza del bar dove Carlo fa sempre colazione con il padre. Il rito 
della colazione diviene sempre più piacevole: un sorriso dolce e un altro dise-
gnato su di un piattino con dello zucchero saranno i primi passi di una strada 
bellissima che Leda e Carlo percorreranno insieme. Nelle loro durezze, nei loro 
spigoli, riconoscono il reciproco dolore, stringono una tacita alleanza e cercano 
la forza per affrontare i ricordi e lasciarsi andare. Un romanzo che fa vibrare le 
corde del cuore, insegnandoci ad avere coraggio per uscire da soli. 

L’osteria dei bisticci e degli amori di Virginia Higa, Einaudi, 2019
Un romanzo piacevole che vede come protagonisti i membri di una famiglia 
campana emigrata in Argentina e diventata famosa per aver inventato i leg-
gendari “sorrentini”. A custodire la ricetta c’è l’estroso cuoco Chiche che ge-
stisce anche il ristorante più famoso del mar del Plata, l’Osteria Napoletana. 
Proprio qui, tra mattarelli e mestoli di bronzo, Chiche si trova a dirimere e ge-
stire “i bisticci e gli amori” dei suoi più sgangherati parenti, come Carmela, la 
sorella, che ha aperto un ristorante tutto suo con il marito piemontese per poi 
finire in bancarotta, o Ernesto, il cugino, che sogna la Russia e vuole diventare 
un “bolscevico”. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

La locanda degli amori diversi di Ito Ogawa, Neri Pozza, 2016
Il fulcro della storia è la relazione romantica tra due donne, Chiyoko e Izumi. 
Le due si incontrano quando Chiyoko sta per suicidarsi: scampata la tragedia, 
iniziano a frequentarsi e stabiliscono una relazione. Come in una favola, le 
protagoniste iniziano un lungo viaggio in nome dell’amore a bordo di un mi-
nivan Volkswagen verso un paese lontano in cui brillano le stelle, ribattezzato 
Machu Picchu. Lì, nascosti tra le montagne dai freddi inverni, si stabiliscono in 
una catapecchia che, giorno dopo giorno, trasformano in una bellissima casa 
che profuma di caffè, pronta a ospitare avventurosi viandanti come loro. Alla 
“Locanda Arcobaleno” tutti sono i benvenuti, non c’è discriminazione di gene-
re né di razza, ma solo cuori che sanno ascoltare. Ito Ogawa firma una storia 
d’amore sincera e appassionata che sfida ogni tabù, scandagliando le difficol-
tà di una coppia nel vivere la propria diversità. 

Piccola osteria senza parole di Massimo Cuomo E/0, 2015
Nell’osteria al confine tra Veneto e Friuli vivono uomini sghangherati e taci-
turni, bestemmiatori feroci, razzisti, ma solo in superficie. Al bar Punto Gilda a 
Scovazze la tivù è costantemente sintonizzata sul Mondiale di calcio USA ’94 
e mentre un venerdì 17 si sta giocando Germania – Bolivia, nell’osteria entra 
uno straniero, “un teròne”, Salvatore Maria Tempesta che ha avuto un piccolo 
incidente con la sua vecchia Ritmo. La comunità di Scovazze è chiusa in se 
stessa: i fratelli Sòrgon giocano a carte e bestemmiano davanti alla televisione, 
Bepi Basso mangia un piedone, Borìn gioca alle slot machine e solo l’Avvoca-
to rivolge la parola al teròne. Ma Salvatore Maria Tempesta non vuole andar 
via dal paese, perché è proprio a Scovazze che voleva arrivare. Piccola osteria 
senza parole è un romanzo da leggere tutto d’un fiato, un’epopea del Nordest, 
ricca di personaggi pronti a entrare nella leggenda. 

La ballata delle acciughe di Dario Vergassola, Mondadori, 2014
Dario Vergassola, attore e comico molto amato dal pubblico italiano, racconta 
una storia divertente e nostalgica. La vicende hanno luogo nella periferia di 
La Spezia al Bar Pavone i cui frequentatori “nulla hanno da invidiare al bar di 
Guerre Stellari” e creano un microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i difetti 
dell’umanità. Sono clienti abituali del Bar Pavone: i fratelli Chiappa, omoni tro-
gloditi dal muscolo guizzante ed il cervello lento, Gino lo statale, Giulianone 
felice del suo rapimento da parte degli alieni, Gigi il barista che sa tutto e infine 
la bella Giulia che da decenni fa innamorare tutti quanti. Una giostra di per-
sonaggi originali, buffi, a volte ridicoli ma anche molto realisticamente vicini a 
ognuno di noi, incanta il lettore fin dalle prime pagine. 

Bar Sport di Stefano Benni, Feltrinelli, 1997
Bar Sport, il primo e il più celebre libro di Stefano Benni, è considerato un clas-
sico della narrativa umoristica italiana. È un racconto suddiviso in ventisette 
capitoli che descrivono uno a uno tutti gli stereotipi del tipico bar italiano, in 
particolare di un bar sport, un locale di basso livello estetico e igienico, dove si 
può dire di tutto, trascorrere ore a giocare a carte o a flipper, un luogo nel quale 
si snodano storie di vita vissuta e si sogna un mondo migliore. Bar Sport è un 
posto quasi fuori dal mondo che accoglie personaggi narrativi pieni di cliché, 
come il playboy del paese, il calciatore dal tiro eccezionale, il tecnico, esperto 
di calcio e di qualsiasi argomento; una cornice ideale per mettere in scena una 
commedia umana che vanta moltissimi punti di contatto con la realtà. Splen-
dido spaccato della realtà di provincia, ambientato negli anni Settanta, il libro 
ha uno stile unico e tante battute sagaci che strappano al lettore più di una 
sonora risata. 
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I delitti del BarLume, regia di Eugenio Cappuccio (DVD 2018) 
I delitti del BarLume è una serie televisiva italiana trasmessa dal 2013. Tratta 
dai romanzi del celebre giallista pisano Marco Malvaldi, racconta le vicende 
di Massimo Viviani, barista dell’immaginaria cittadina toscana di Pineta. Tutto 
ruota intorno ai personaggi che popolano il BarLume: Massimo, barista-inve-
stigatore spesso insoddisfatto nelle questioni di cuore, Tiziana, detta Tizi, la 
bella socia in affari di Massimo e i quattro mitici vecchietti, Ampelio (nonno di 
Massimo che lo ha cresciuto), Aldo (anziano proprietario del famoso ristorante 
di pesce “il Boccaccio”), Gino (ex postino), Pilade (ex impiegato del comune) e 
Marco detto, “Marchino” (marito di Tiziana). Insieme ai protagonisti ci sono poi 
altri colorati personaggi che popolano il BarLume, un luogo dove tra un caffè 
e una briscola in cinque, ci si ritrova a chiacchierare, discutere e litigare sui mi-
steriosi omicidi che avvengono in Pineta.  

The Place un film di Paolo Genovese (DVD 2018)
The Place è il nome di una tavola calda situata all’incrocio di due strade traffi-
cate, luogo di passaggio per tanti tranne che per un uomo. Seduto allo stesso 
tavolo tutti i giorni, ascolta e si relaziona con otto persone a cui promette di 
esaudire i desideri in cambio di compiti “speciali” . Il film è un adattamento 
cinematografico della serie televisiva statunitense The Booth at the End ed è 
interpretato da un cast corale che comprende tra gli altri Alba Rohrwacher, Sa-
brina Ferilli, Rocco Papaleo e Valerio Mastrandrea. Il ristorante The Place, che 
dà il nome al film, esiste veramente e si trova a Roma all’angolo tra via Licia e 
via Gallia. 

Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati (DVD 2009)
Che cosa nasca prima, se il libro o il film è difficile da dire, certamente un gran 
narratore di storie come Avati sa comunicare con entrambi questi mezzi. Sia-
mo negli anni Cinquanta e Taddeo, un ragazzo di diciotto anni, sogna di diven-
tare un frequentatore del mitico Bar Margherita che si trova a Bologna proprio 
sotto i portici di Via Saragozza davanti a casa sua. Nel bar staziona quella 
diversa umanità, ingenua e un po’ cialtrona che rappresenta l’italiano medio 
di quegli anni e che vive in modo collettivo, con il gruppo di amici, le proprie 
passioni, sentimentali e non. Un film che ci fa sorridere, anche se talvolta in 
modo malinconico pensando ad un’epoca che è rimasta indelebile nel cuore 
del regista-scrittore Avati. 

Bagdad Cafè, un film di Percy Adlon (DVD 2000)
Jasmine si trova nel bel mezzo del deserto del Mojave, in California. Dopo un 
acceso litigio con il marito, la donna decide di scendere dall’auto e giunge, così, 
al Bagdad Café, un bar desolato gestito da Brenda, un’afroamericana sempre 
inviperita con un marito troppo sfaticato. I rapporti tra Jasmin e Brenda sono 
sulle prime assai burrascosi: la straniera è silenziosa e misteriosa, la donna di 
colore grintosa e sciattona. Poi, poco a poco, le cose mutano: Jasmine, donna 
molto precisa, comincia a metter ordine dappertutto e il caffè, una mezza topa-
ia, appare lindo e accogliente. Brenda finisce con il cedere, anche perché ora il 
suo locale è sempre pieno di gente che vi sosta volentieri. Ai vecchi habitué si 
aggiungono con maggiore frequenza turisti e camionisti in gran numero. Una 
commedia che ci parla di amicizia, amore e delle infinite possibilità che la vita 
ci offre, se crediamo davvero ai nostri sogni.


