
Le banche – rotte del Gigi 

 
Carote o zucche? 

ENTRA GIGI CON UN CAPPELLO DI PAGLIA IN 
TESTA, UN RASTRELLO E UN SACCO IN SPALLA 
 
Donna - Buon giorno, che caspita vuole?! 
 
Gigi - È per i miei risparmi… 
 
Donna - FREGANDOSI LE MANI … ah, se è per i 
risparmi, lei è nel posto giusto! SI UMETTA LE 
LABBRA. Lei può aprire subito il conto arancio!  
 
Gigi - Oh sì, i miei sudati risparmi d’agricoltore! 

TIRA FUORI UN CENTINAIO DI CAROTE e GLIELE METTE TRA LE BRACCIA… 
ecco, ecco, guardi che ricchezza! 
 
Donna - Ma cosa fa? No! No! Lei ha sbagliato posto! 
 
Gigi - Tenga, tenga… ne ho trentamilaseicentoventi: che condizioni mi fate?  
 
Donna - Zero spese e il 2% d’interesse per i primi quattro mesi, ma niente 
carote… 
 
Gigi - E dopo? 
 
Donna - Dopo, dopo, non pensi al peggio, si goda la vita e rimetta nel sacco le 
carote. 
 

Gigi - Eh dai! Sono arancio, sono del colore 
giusto, sono… tutti i miei risparmi! Non le 
piacciono le carote? 
 
Donna - Le carote non c’entrano proprio: lei non 
capisce.  
 
Gigi - Ma sì che capisco, ma sì che c’entrano, 
provi, provi, sentirà che interesse! 
 
Donna - Volgare! Le carote non le prendo! 
 

Gigi – Allora… questa! TIRA FUORI UNA ZUCCA… è della dimensione giusta, 
grossa come le palle che raccontate: a me non mi fregate, se lo metta nella 
zucca!  RIVOLTO AL PUBBLICO. Ormai siamo milioni di furbi nel mondo! Le 
promozioni dei prodotti finanziari sono come le tette: quando sono troppo 
piccole si possono sempre gonfiare. Fidatevi! 
 



Le banche – rotte del Gigi 

 

Banca Mediolanum 

GIGI HA UN PICCONE IN MANO 
 
Donna – Dicono che è facile entrare in Banca 
Mediolanum. basta una telefonata!  
 
Gigi – Dici davvero? Okay, ti faccio il numero… 
COMPONE IL NUMERO… tieni. 
 
Donna - Pronto Banca Mediolanum? Dice che 
sono chiusi, chiede aiuto! 
 

Gigi – Loro chiedono aiuto?  
 
Donna – Sì, Hanno tirato su i muri, ma si sono scordati di fare la porta. 
 
Gigi - BRANDISCE IL PICCONE. Lo sapevo che c’era il trucco: Mediolanum la 
banca costruita intorno a te, e non ti liberi più se non a picconate. 
 
Donna - A proposito d’edilizia, sai che ho preso il mutuo Domus Block?! 
 
Gigi - Brava, ma io credo che ci metterai un casino, prima di farti una casa.   
 
Donna - Ma dai, domani mi arriva il camion con i primi mille block. Mi aiuteresti 
a scaricarli? Sono di cemento. 
 
Gigi – Ti sbagli: ad un mio amico gli hanno portato un quintale di mattonelle 
del Lego. 



Le banche – rotte del Gigi 

 

Banca di Credito Cooperativo 

 
GIGI ED UNA AMICA. 
 
Donna – Come cammini, sembri ubriaco.  
L’UOMO FA UN PASSO FALSO E CADE. SI RIALZA 
BARCOLLANTE. 
 
Gigi – Scusa, sarei ubriaco… mi verseresti un 
bicchiere di barbera e mi allacceresti le scarpe? 
 
Donna - Mah!? 

 
Gigi – Cooperiamo! Vai a farmi la spesa. 
 
Donna - Ouh! 
 
Gigi – Senti… sabato sera mi presteresti il Porsche? 
 
Donna - Brutto porcospino! 
 
Gigi – Dai, cooperiamo, ritira l’insulto! 
 
Donna - No. Tutto mai! 
  
Gigi – Almeno metà. 
 
Donna - Va bene, ritiro spino. Porco! 
 
Gigi – Ma dai, cooperiamo.  Dammi un bacetto alla francese, e un bacione più 
giù, molto più giù, poi prestami il tuo carnet d’assegni firmati in bianco e la tua 
carta di credito! 
 
Donna - Sei pazzo! 
 
Gigi – La mia banca è differente. 



Le banche – rotte del Gigi 

 

Fondi Pensione  
 
GIGI E LA SOLITA AMICA. 
 
Gigi – Ho iniziato a versare i contributi ad un 
fondo pensione RasBank! 
 
Donna – Bene, i promotori RasBank hanno un 
mandato preciso! Un mandato d’arresto! Lo sai 
che finanzi Paesi come la Cina e l’Indonesia!   
 
Gigi - Lo so! 

 
Donna – Lo sai che i tuoi soldi li hanno prestati a Jù Dù, per lavorare e la 
povera Jù Dù ha comprato un risciò per portare a spasso i turisti ricchi?!   
 
Gigi – Che brava ragazza, ma in Indonesia è arrivata la crisi finanziaria 
provocata dalla ritirata dei fondi pensione americani. La banca è stata costretta 
a sequestrare il risciò a Jù Dù. 
 
Donna – Ché non poteva più pagare le rate, e sua  mamma è schiattata 
d’epatite, ché non poteva più comprare le medicine. Tu sei l’assassino di Jù Dù! 
 
Gigi – Moderiamo i termini, al massimo un investitore sbadato, sono le banche 
che ci vanno forte con i genocidi, meglio degli americani in mezzo mondo! E io 
che avevo fiducia nei new professionals, gli impiegati dei servizi finanziari. 
 
Donna – New professionals, con l’esse finale... senti come suona bene, 
professionalsssss!  
 
Gigi – Sono elementi onesti, esperti, affidabili! Molto, molto… professionalssss. 
 
Donna – I serpenti più impotenti del mondo! A forza di lavorare venti ore il 
giorno per vendere prodotti bidone che devono tirare, a loro non gli tira più …  
 
Gigi – Che cosa? 
 
Donna – Il cazzo. 
 
Gigi – Eh che volgare ma, in effetti, fa in-cazzare a manetta! 
 
Donna – Eh già: mio marito è promotore finanziario. A proposito di manetta… 
cosa fai sta notte? 
 


