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testo

Ciao ragazzi ci troviamo all'interno di questo campeggio oggi sono disposto a 
prendere su di me tutto quanto il vostro odio e la vostra invidia perché sono in 
compagnia di da Francesco Favino 

In campeggio che non so se è una cosa che tutti quanti vorrebbero fare 

Ma soprattutto in un campeggio finto, all'interno di un posto interno, quindi 
credo che sia l'anti campeggio per per antonomasia, però posso dirti? Meglio 
che fuori per quanto mi riguarda… 

… ma perché, per il campeggio…

Per lo spirito d'avventura che ho io tendenzialmente… infatti mi fa ridere molto 
questa cosa  del campeggio. Senti un po’  reduce da Dinner Club in compagnia 
di Cracco io c’ho una serie  curiosità proprio in generale… 

Pronti 

…perché di base so e non so allo stesso tempo 

Ok!

Prima domanda è: hai mai fatto un'esperienza di questo tipo nella… nella tua 
vita cioè e c'è un qualcosa di paragonabile a… 

Beh io son sempre… cioè viaggiare mi è sempre piaciuto moltissimo, 
andare dove non sapevo che sarei stato mi è sempre piaciuto moltissimo, 
di solito… cioè qualche tempo fa prendevo, partivo con un biglietto e non 
sapevo mai che giro avrei fatto. Per cui l'idea di essere portato da… in 
giro in un posto che non conosco mi piace moltissimo.

Tu non conoscevi…  cioè in Sicilia non c’eri mai stato?

No in Sicilia sono stato, però non sapevo dove sarei andato e quindi… 

Ah tu sei proprio stato preso …
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Io sono stato… arrivato e poi ho detto “ok, andiamo” ed è molto bella 
questa cosa qua…

E Cracco com’è?

Cracco è simpatico non si dir…

Ma siete tutti sconvolti

Cracco è simpatico!

Ma sembra cattivissimo 

Sembra! No è molto simpatico!

Però non puoi nemmeno fare lo… però quello che dico è che non poteva salire 
in macchina con te e fare lo “BIP” con te…

Va’ beh, io magari potevo fare lo “BIP” con lui, no?

…e perché non lo hai fatto? Era un’occasione…

e no…

Ma era un’occasione Pierfrancesco

e no perché non ti viene!

Ah…

perché dopo non ti viene, dici “adesso mo’ ti faccio vedere io” e invece 
no, non ti viene, molto simpatico

Io leggo una cosa che non riesco bene a inquadrare come una roba che vi è 
successa in viaggio … una suora… 

Si…
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Cioè,  cos’è  cos’è  cos’è succ…

Ma ci ha fregato dei soldi; è evidente che la suora ha fatto…

Ma cos’è successo? 

È successo che noi stavamo andando a comprare dei dolci che fanno 
queste… queste sorelle di clausura  e… e lui si è sbagliato e in realtà è 
colpa sua… 

Ok

e… ci ha fregato 50 euro detto così proprio… adesso io per carità la 
possiamo anche buttare là come fosse la donazione però sono sempre 50 
euro insomma

Ma per dei dolci?

Per dei dolci, si per dei dolci. Abbiamo comprato dei dolci sapendo di 
dover fare una cena no…,  allora abbiamo detto… beh buoni, belli e…  
prendiamone, no? Ora forse io ho tirato fuori l’eccesso però visto che è un 
posto molto molto particolare in cui tu vai e bussi, non si possono far 
vedere ovviamente perché sono…

Ok 

…sono in clausura hai solo questo sportellino tipo farmacia notturna 

Si si è chiarissimo

E io lì ho messo forse qualcosa in più. Quando son tornato a cercarli… se 
ne è tornata in clausura subito, non si è più…

Quindi era una suora… era una suora con il passamontagna praticamente

Ma io non l'ho mai vista, non l’ho mai vista  però ho visto la mano che….
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Un’esper… una cosa che hai fatto su Dinner Club che ti vengono in mente che 
magari non hai ancora raccontato, c’è qualcosa di… particolare  non lo so… sto 
pensando proprio

Allora, è stato, è stato tutto quanto un percorso particolare proprio perché 
era del tutto inatteso quello che saremmo andati a fare per cui, come 
spesso capita in queste occasioni ti rimangono impresse tantissime cose 
proprio perché non aspettandotele non hai aspettative e quindi… Però ci 
sono tante, tante cose diverse e… la prima che mi è venuta in mente 
quando me l’hai chiesto è stato questo gruppo di kitesurfer che vive lì.

Lì… vabbè bellissimo, stupendo!

 E… quella dimensione è stata una dimensione che non mi aspettavo di  
trovare là

Ho capito

… molto bella molto particolare. 

Se dovessi in futuro rifare Dinner Club ma dovere andare fuori dall'Italia e con 
qualcuno, dove andresti e chi sceglieresti?

 … e con qualcuno di tutti… 

Puoi scegliere chiunque

…o del nostro gruppo?

Puoi scegliere chiunque… un compagno di viaggio una compagna di viaggia… 
[eh… perfetto!] in un posto che tu dici “Guarda… Andrea…”

Allora voglio andare in Giappone… 

Ah, beh e …

e… voglio andare in Giappone…
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E con chi? 

Vogliono andare in Giappone con Marco Giallini 

Ah vabbè, vabbè ok, ok

“ Hai capito eh… Aoh eh!! il Giappone è bello eh!

Oddio lo fai identico… 

“Eh beh…” Poi lui c’ha l’occhio capito a mandorla già per cui… 

Si si lui è sempre…

“Si… no il Giappone è bello”

No, vabbè! Ma tu sei… tu sei così anche con gli accenti? Cioè nel senso, tu sei 
uno che riesci a fare qualsiasi… 

Mi diverte si, è una delle cose che viene dal viaggio

Perché per esempio io ti ho visto aspetta… com’è che si chiama il film in cui ti 
hanno trasfor… eri un’altra persona  e sei identico al… 

“Buscetta”

Fai paura lì!

Grazie!

Fai pau… cioè fai… sei inquietante… ma tu come… come fai a pren… cioè gli 
accenti… se io ti dico siciliano… cioè puoi scegliere qualsiasi cosa 

Si 

Puoi scegliere qualsiasi cosa 
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…e dipende di dove… dipende di dove… cioè ovviamente con Buscetta 
abbiamo dovuto lavorare sulla… sul palermitano degli anni ’50 che è 
diverso,  è una cosa completamente diversa

 No!

Però è come… è come viaggiare nel senso che è la stessa cosa… non fare 
il turista ma viaggiare quindi quando tu vai in un posto e vuoi capire 
come vivono le persone e come vivono le persone è fatto anche di come 
parlano e come parlano è fatto da come pensando.

Si… ma è.. lo so che… che è una fra…. Milano

Dipende dal tipo di persona non è che c'è un modo di parlare e basta ci 
sono le persone a seconda dell'ambiente sociale in cui vivono hanno un 
modo di parlare perché tu impari a parlare…

Ma… toscano?

Anche lì se te sei di Firenze avrai anzi tutto l'orgoglio di essere fiorentino 
e quindi lo farai sentire ma fino a un certo punto. Se te sei già, come dire, 
un pochino più verso… verso le altre zone magari…

Romano! 

Vabbè romano so’ romano io quindi… gioco in casa. Però, pure là,  c’è il 
romano bene, quello di Roma nord che comunque è una […]  un pochino 
che ti fa sentire si che è romano ma in qualche modo cerca di mitigarlo e 
poi c’è il romano romano [… ] c’ha un altro modo di parlare e… è così 
ecco 

Pugliese

Eh, pugliese, io ho mia madre, mia madre e mio padre tutti e due. 
Dipende da dove, pure là… U salentino è diverso per esempio… in 
Salento si parla diversamente no il salentino  e di questo tipo qua cioè tu..

6



DINNER CLUB 
PIERFRANCESCO SAVINO


testo
No vabbè io sono…

Se tu sali sopra, se tu vai sopra si parla in un altro modo completamente, 
se vai a Bari si parla in un altro modo ancora… le aperture le co… ma c'è 
… insomma c'è uno studio pazzesco. Come un popolo parla è un 
atteggiamento emotivo non è un atteggiamento solo razionale quindi… 
Poi vabbè, ci  sono tutti… tutti i discorsi sulle dominazioni 

Certo si si su qualsiasi…

Sugli incastri… 

Sui momenti culturali guarda per esempio gli inglesi è il fatto che non…

Io ho studiato l'arabo perché mi piace questa cosa qua e ci sono un sacco 
di cose che che tu ritrovi anche nelle lingue del sud italiano.

E il sardo?

Il sardo è molto complicato perché tutti quanti generalmente lo fanno in 
un modo…

Si si “capito mi hai?”

Esatto “capito mi hai” invece di sardo a parte…  allora il sardo, il dialetto 
sardo io non lo posso parlare non capisco nulla di quello che dicono però 
anche anche lì,  con la differenza a seconda delle regioni e delle province 
e delle città però insomma, si può si può tentare di fare 

Io sono… io sono io sono sconvolto cioè sono sconvolto non solo sono 

E sono contento di questa cosa, e poi “a” Sicilia dove sono siamo stati che 
è un posto meraviglioso è meraviglioso

Io calcola che ho tutti di Catania a casa mia e non so…

U catanese è diverso però,  u catanese è diversissimo

…è così, esattamente! Cioè, tu calcola che a casa mia è questo!
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Bello però!

Ma non capisco! Hai presente tipo i figli dei bilingue che si sono rifiutati di 
prendere l’accento? Io capisco ma non parlo.

No, io invece ho sempre vissuto con questa cosa del tipo… a casa mia si 
parlava un italiano molto corretto poi però, quando si chiamava a casa, 
improvvisamente partiva questa… questa cosa un po’ funky… Parlavano 
improvvisamente in un altro modo. É come vedere tuo padre e tua madre 
posseduti da qualcun altro… 

Si si si ho capito

Prima da noi era tutta una cosa… poi  […] è così però… E poi un pochino 
visto che io andavo in vacanza ogni volta che un posto diverso 

…e infatti questo ti volevo dire perché…

Allora per fare amicizia io facevo finta di essere autoctono già da piccolo 

Certo!

… e quindi captavo e così mi sentivo un po più accolto

E quindi Dinner Club è proprio arrivata come un’esperienza…  cioè tu eri già 
aperto a… 

AH, mi piace cucinare, mi piace mangiare e mi piace viaggiare! 

Cioè sei proprio cascato a fagiolo! Ho un'ultima cosa da chiederti…
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