
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

M: Vorremo fare un bel viaggio per il nostro anniversario di nozze e abbiamo sentito che qui avete 
dei nuovi pacchetti avventura! 

A: Benissimo, perfetto, magnifico! Avevate già qualche idea oppure posso suggerirvi io? 

F: Io voglio le spiaggette, le conchigline, i granellini di sabbia, le ciabattine di corda... 

A: Beh signora se parte così decisa, vi posso offrire alcune mete interessanti che sono in saldo in 
questo periodo… (si alza a prendere cataloghi) … dunque ci sarebbe Lanzarote, resort hotel all 
inclusive 5 stelle, cucina internazionale… 



M: Lanzarote ci siamo già stati! Ci siamo lanciati con il windsurf in coppia a 100 km/h…ora però 
abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo, di veramente straordinario, che ci dia adrenalina…ecco 
si…questa cosa deve essere chiara...noi siamo tipi estremi! Ci vede bene??  

A: Ah sì sì…ok ok… ho capito… potrei proporvi come alternativa… il Mar Rosso! E potrei proporvi 
l’immersione più spettacolare della vostra vita nel Blu Hole, una depressione sottomarina con 
profondità di 100 metri che si apre a poca distanza dalla riva! La zona è ricca di corallo e fauna tipica 
della barriera corallina! Squali compresi! (accenna una risata) 

M: Si la conosciamo, la conosciamo! Ci sono già stato 3 volte, una volta un principiante mi è persino 
morto di fianco… un povero rincoglionito che alle prime armi si è infilato nel Blu Hole… Idiota! Se lo 
avessi saputo prima gli avrei sparato io per evitarmi tutti quei problemi con la polizia egiziana… quei 
kamikaze non capiscono mai un cazzo... 

A: Ok ok messaggio ricevuto (inizia a venirgli la strana idea della proposta indecente ma per ora si 
trattiene) … forse… forse allora potrebbe interessarvi... il paracadutismo acrobatico? Ho un’offerta 
per la Nuova Zelanda! So che è un po’ lontana però ne vale la pena! Si per voi sarebbe ottimo! Vi 
lancerete da un aeroplano in quota e sperimenterete sino a 45 secondi di caduta libera ad alta 
velocità prima che il paracadute si apra! L’emozione varrà ogni singolo euro ve lo posso assicurare!  

F: Ma si figuri se è lontano la Nuova Zelanda! (rivolgendosi al cane) Vero Chico che non è lontano la 
Nuova Zelanda?! Abbiamo fatto già 2 volte questo viaggetto insieme! Vero tesoro mio?? E tu sei 
stato tanto tanto bravooo!! A parte in quel momento di turbolenza dove hai fatto la cacchetta sulle 
scarpe delle hostess... 

A: Si sì per carità non mi stia a raccontare tutto...ci siete già stati ho capito... 

F: (facendo una registrazione social ma parlando a bassa voce) Amiche di Tik Tok meglio se andiamo 
a sentire da qualche altra parte… questo non ha nessun viaggio interessante da proporci!!) 

A: (la folle idea, con sogghigno beffardo e poi inizia a parlare velocemente) Ho capito! Ci sono! Ho 
quello che fa per voi! Ho esitato un momento prima di proporvelo, perché volevo essere sicuro che 
fosse il viaggio ideale per voi... ma da questo istante non ho più dubbi! L’anno scorso abbiamo 
iniziato ad introdurre una nuova formula, esclusiva e riservata, ma ho capito che voi siete 
all’altezza... 

F: Beh certo! Che si crede!??! M guadagna un sacco! È vicedirettore della RASHOMON, 
un’importante azienda dell’alta finanza! E mi creda gli passano diverse borse di bigliettoni ben 
lucidati davanti agli occhi tutti i giorni!  

A: Ah certo signora, ma vedrà adesso come vi luccicheranno gli occhi davanti alla mia proposta! 
Dunque… dicevo… è una nuova formula introdotta da poco...si chiama “I Viaggi del Mitraglio”… si 
tratta di viaggi distruzione nei luoghi di guerra. Grazie a (interrotto) 

M: Di istruzione? 



A: No, Viaggi distruzione! È un neologismo coniato appositamente. dicevo che grazie a dio la scelta 
è ampia e il panorama internazionale non ci fa mancare nessuna opzione; per i nostri clienti c’è 
l’imbarazzo della scelta: 

AFRICA: (25 Stati; 154 tra milizie-guerrigliere, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 

Punti Caldi: Egitto (rivolta popolare contro il Governo), Mali (guerra contro i tuareg e militanti 
islamici), Repubblica Centrafricana (guerra civile), Repubblica Democratica del Congo e Sudan 
(guerre contro i ribelli), Somalia e Nigeria (guerre contro i militanti islamici), Sud Sudan (guerra 
civile) 

ASIA: (15 Stati; 128 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 

Punti Caldi: Afghanistan (guerra contro i militanti islamici), Birmania (contro i gruppi ribelli), 
Filippine e Pakistan (guerre contro i militanti islamici) 

EUROPA: (9 Stati; 71 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 

Punti Caldi: Cecenia e Daghestan (guerre contro i militanti islamici), Ucraina (Secessione delle 
Repubbliche Popolari di Donetsk e di Lugansk) 

AMERICHE: (5 Stati e 25 tra cartelli della droga, milizie-guerrigliere, gruppi separatisti e anarchici 
coinvolti) 

Punti Caldi: Colombia (guerra contro i gruppi ribelli), Messico (contro i gruppi del narcotraffico). 

MEDIO ORIENTE: (8 Stati e 180 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e anarchici coinvolti) 

Punti MOLTO Caldi: Iraq, Israele, Siria e Yemen: NON VI FACCIAMO MANCARE NULLA! 

(con sguardo da tentatore) C’è già in partenza un paese che vi attira particolarmente?? 

M: Siiii (gasato) questo è quello che stavo cercando!! Finalmente potrò mettere in pratica tutti gli 
insegnamenti di CALL OF DUTY! Sa che io nei tempi morti mi dedico al soft air?? Lo sa?? Sa almeno 
in quella sua testa di cosa sto parlando?! Dello sport che mi a godere più di Rambo I, II e III dati 
d’estate di fila dalle 2 di notte su rete4!! 

A: Io preferivo i film della Fennec ma si si per carità lo so pure io che cos’è... 

M: Io ci sto! Io ci sto! Mi hai letto dritto nella testa, fottuto genio! Ti amo! 

F: (registrando un video per i social network) Amiche! M è entusiasta! Questa sì che è una grande 
notizia! Seguitemi e scoprirete i particolari! 

A: Cari fortunati miei! In questa stagione, data l’offerta ampia e la concorrenza, riusciamo a fornirvi 
tutti i servizi ad un ottimo prezzo! Quale destinazione vorreste raggiungere?  

M: Consigliaci tu! “Alpha Commando” sempre pronto a partire! (lui lo dice seriamente ma scoppia 
una risata generale e M ride di conseguenza per attutire l’imbarazzo) 


