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Leggere, scrivere, disobbedire*: un omaggio a 
Stefano Benni, lo scrittore dell’immaginazione 
Stefano Benni sarà ospite a Pistoia presso la Galleria Centrale della Biblioteca San Giorgio sabato 30 
marzo 2019, ore 21.00. L'incontro, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel programma del festival 
Sport, Book & Media che si svolgerà a Pistoia da venerdì 29 marzo a domenica 31 marzo. 

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 duralluminio 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 generale 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. 

(Stefano Benni, Bar Sport, Feltrinelli, 1997)

Genio della satira italiana, Stefano Benni (Bologna, 1947) si è imposto nel panorama 
editoriale italiano a partire dagli anni Ottanta. Scrittore, poeta, giornalista e 
drammaturgo scrive numerosissimi romanzi che attraversano tutti i generi letterari e 
affermano, attraverso una varietà multiforme di stili e linguaggi, il potere 
dell’immaginazione e della complessità fortemente contrapposto al pensiero “unico” 
o indifferente.  Presso l'editore Feltrinelli, dopo la raccolta di poesie satiriche Prima o 
poi l'amore arriva (1981), è la volta del romanzo satirico-fantascientifico Terra (1983) 
che lo pone all'immediata attenzione della critica europea. Dopo la parentesi de I 
meravigliosi animali di Stranalandia (1984) con i disegni di Pirro Cuniberti che lo 
avvicinano alla linea fantastica-ironica di Gianni Rodari, tenta il romanzo più 
impegnato con Comici spaventati guerrieri (1986), una critica neanche tanto velata 
della condizione urbana. I lavori seguenti sono una continua crescita con la 
composizione di opere di carattere fantastico fortemente legate alla situazione 
politica e sociale contemporanea. Altri suoi libri sono: L'avventura, Baol, Una 
tranquilla notte di regime, La Compagnia dei Celestini, Spiriti, Saltatempo (Premio 
Bancarella 2001), le raccolte di racconti, L'ultima lacrima, Bar sport, Bar sport duemila 
e le raccolte di brani teatrali Teatro e Teatro 2.  Prendiluna è il suo ultimo romanzo.

*Leggere, scrivere, disobbedire. Conversazione con Goffredo Fofi, Minimum Fax, 1997



Bar sport, Feltrinelli, 1997
Bar Sport, il primo e più celebre libro di Stefano Benni, è considerato un classico 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. Splendido 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. 

Comici spaventati guerrieri, Feltrinelli, 1992
Ambientato in una calda estate cittadina, il libro racconta le indagini fai-da-te di un gruppo di 
detective improvvisati, che si sono messi in testa di scoprire chi ha ucciso il re del quartiere, 
nonché loro mito calcistico: Leone. Appostamenti e inseguimenti, agguati e fughe, separazioni 
e incontri: un concentrato caleidoscopico di vicende rocambolesche incrociate, raccontate 
nello stile tragicomico che è forse una delle caratteristiche più riconoscibili di questo autore. 
Perché, come ha dichiarato lo stesso Benni proprio a proposito di questo libro, il contrario del 
comico non è il tragico ma è l’indifferente. Attraverso la figura del professor Lucertola Benni ha 
voluto ribadire la forza della parola, terrore degli imbecilli e consolazione degli onesti. Come ha 
acutamente scritto Michele Serra (in un suo articolo su L’Unità dal titolo La parola è d’oro) gli 
imbecilli sono i nemici del comico, così come lo sono l’omologazione, la passività, la rinuncia a 
comprendere il paradosso umoristico della vita. 

Baol, Feltrinelli, 1994
È una tranquilla notte di regime. Le guerre sono tutte lontane. Oggi ci sono stati soltanto sette 
omicidi, tre per sbaglio di persona. L’inquinamento atmosferico è nei limiti della norma. C’è 
biossido per tutti. Invece non c’è felicità per tutti. Ognuno la porta via all’altro. Questo l’incipit di 
un romanzo distopico, le cui vicende sono ambientate nella città mai nominata di un paese 
immaginario governato da un non meglio definito e grottesco Regime. Il Baol del titolo è invece 
un mago buono dell’antica arte magica baol, che all’inizio della storia se ne sta in disparte a 
bere fernet al bar Apocalypso, ma poi si lascia convincere a rimettersi in gioco per salvare le 
sorti del paese.

Saltatempo, Feltrinelli, 2003 
Il giovane Lupetto (già nome del protagonista di Comici spaventati guerrieri nonché 
vezzeggiativo dello pseudonimo di Benni) mentre va a scuola una mattina d’inverno incontra 
un Dio sorridente che gli regala un orobilogio, ossia un orologio che gli permetterà di correre 
avanti nel tempo. Da quel momento Lupetto diventa Saltatempo. Gli anni passano e 
Saltatempo avverte la monizione di un futuro degradato: i fast food incombono, gli abusi edilizi 
distruggono la montagna e l’ingiustizia sociale assume nuovi volti. 

La grammatica di Dio, Feltrinelli, 2009
La grammatica di Dio è un felice collage di venticinque racconti, il cui titolo deriva da una 
riflessione di Frate Zitto, uno dei protagonisti dei brevi testi: gli esseri umani sono il libro del 
mondo, ma non possono raccontarlo, nessuno di essi può spiegare la grammatica di Dio.  Le 
storie, scritte quasi tutte in prima persona, mettono in circolo i pregi e le debolezze degli 
uomini. Si esce infatti dalla lettura di questo libro con la sensazione di essersi immersi nella 
normale routine del mondo: niente di ciò che abbiamo letto appare così impossibile e ogni 
personaggio diventa riflesso di ogni qualsivoglia “io”. 

Cari mostri, Feltrinelli, 2015
La paura è una grande passione, se è vera deve essere smisurata e crescente. Di paura si deve 
morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto, schizzi di sangue da pulire con un 
fazzolettino. L'abisso non ha comodi gradini. Queste parole riportate nella quarta di copertina 
dall’autore stesso, introducono alla lettura di racconti di genere horror e umoristico. Sempre 
con l’ironia e la leggerezza che contraddistinguono lo stile di Benni, il lettore scoprirà che i veri 
mostri possono essere i nostri stessi amici o le nostre stesse bugie. Una serie di pagine 
travolgenti, capaci di procurare a chi le legge puro e genuino godimento.

Prendiluna, Feltrinelli, 2017
Una notte in una casa del bosco, un gatto fantasma affida a Prendiluna, una vecchia maestra 
in pensione, una missione da cui dipendono le sorti dell’umanità: diecimici devono essere 
consegnati a dieci Giusti. A Prendiluna si affiancano due suoi ex alunni, ormai uomini di 
mezz’età, Michele (detto l’Arcangelo) e Dolcino, che, saputa della sua missione da un sogno 
rivelatore, evadono dal manicomio in cui sono rinchiusi con l’obiettivo di trovare Dio e fargliela 
pagare per tutto il male del mondo. Da questa premessa irriverente e allucinante si dipanano 
una serie di terribili avventure. Le situazioni e i personaggi raccontano il mondo reale e il 
quotidiano mettendone a nudo eccessi, mali, superficialità, ipocrisie e vanità. 


