
Al Ristorante 
 
In un ristorante un uomo è seduto al suo tavolo mentre guarda il menu. Il cameriere è 
accanto in piedi. 
 
Cameriere: Buonasera, signore, cosa desidera? 
 
Uomo: Vediamo un po’…ecco prendo la pasta con le zucchine, ma senza le zucchine. 
Sa, non mi piacciono le zucchine. 
 
C: Ah, si capisco, quindi, vorrebbe la pasta con le zucchine, ma senza le zucchine, 
giusto? 
 
U: Sì, esatto. 
 
C: Mi permette, signore, avrebbe potuto semplicemente ordinare della pasta in bianco 
invece di ordinare della pasta con le zucchine, ma senza le zucchine. 
 
U: Beh, non saprei, la pasta in bianco non è nel menu così o pensato di non essere 
scortese e ordinare la pasta con le zucchine che c’è nel menu e poi chiedere una 
modifica. 
 
C: Per non essere scortese? Ah…quindi, le potrei portare un piatto di pasta alla 
bolognese. 
 
U: In che senso? 
 
C: Potrei portarle la pasta con il sugo alla bolognese, ma senza il sugo. 
 
U: Ah sì, suppongo di sì. 
 
C: (va in cucina e poi torna) C’è un problema, signore, temo che abbiamo finito le 
zucchine. Dovrò portarle la pasta alla bolognese, ma senza il sugo alla bolognese. 
 
U. Assolutamente no! Sono vegetariano, non potrei mai ordinare un piatto che 
contenga carne. Non c’è un altro tipo di pasta con le verdure? 
 
C: Mi dispiace, signore, ma non c’è un altro piatto di pasta con verdure sul menu, 
comunque, come le dicevo prima, le potrei portare la pasta alla bolognese senza il 
sugo di carne, quindi non ci sarà carne nel piatto.  
 
U: Sì capisco, ma è una questione di principio, non posso ordinare un piatto con la 
carne. A questo punto prendo la pasta in bianco, grazie. 
 



 
 
 
C: Mi dispiace, signore, non è nel menu come lei ha puntualizzato poc’anzi. 
 
U: Ah si, ha perfettamente ragione che sciocco. E se le chiedessi della pasta con delle 
verdure di contorno? 
 
C: Neanche questo è nel menu. 
 
U: E se mi portasse della pasta con zucchine? 
 
C: Ora vorrebbe della pasta con zucchine che non le piacciono?? Le ho detto che le 
zucchine son finite. 
 
U: Allora mi porti della pasta! 
 
C: Signore, allora non ha capito… 
 
U: Va bene va bene…facciamo così: io ordino della pasta con le zucchine, ma mentre 
lo faccio lei scrive sul suo block notes “pasta alla bolognese, ma senza il sugo di 
carne”. In questo modo io sto ordinando qualcosa che è nel menu e che è 
vegetariano…e lei sta scrivendo una cosa che è nel menu e disponibile in cucina. Che 
ne pensa? 
 
C: Brillante idea, signore…comunque, lei ha sottovalutato lo stress che tutto ciò può 
causare un cameriere. Mentre scrivo infatti so che sto mentendo a me stesso, e questo 
è contrario ai nostri principi. Sono un cameriere, anche noi abbiamo un’anima. Non 
so se riesce a capirmi. 
 
U: La capisco benissimo e la stimo…e per questo motivo ho un’altra idea. Se mi 
permette la illustro. Dunque diciamo che mentre sto ordinando la mia pasta alle 
zucchine lei viene per caso chiamato prima di poter scrivere l’ordine, ma prima di 
andare via lascia il suo block notes e penna sul mio tavolo…e quando tornerà troverà 
scritto “pasta alla bolognese, ma senza sugo alla bolognese”. Cosa ne pensa? 
Gradisce questa soluzione? 
 
C: Bene, mi sembra un’ottima idea. Se a lei non turba scrivere l’ordine per me va 
benissimo. 
 
U: Credo di farcela. 
 
 
 



 
 
C: Benissimo…ricominciamo dall’inizio?  
 
U: Sì! 
 
C: Buonasera, signore, cosa le posso portare? 
 
U: Dunque, prendo la pasta con le zucchine.. 
 
C: Bene…ah, mi scusi penso che mi abbiano chiamato dalla cucina. Torno subito. 
(prima di andare via il cameriere appoggia block notes e penna sul tavolo). 
 
U: (si guarda intorno e poi si rivolge ad un altro uomo seduto ad un altro tavolo) 
Mi scusi, potrebbe farmi un favore? 
 
Altro uomo: Certo, mi dica. 
 
U: Potrebbe scrivere velocemente su questo foglietto “pasta alla bolognese, ma senza 
il sugo di carne”?  
  


