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L’autore dedica questa trilogia 
 di Golf fantastico 

al vero Golf italiano, 
che possa prosperare e diventare 

uno sport veramente popolare, 
alla portata di tutti e per tutti. 

 
Uno sport veramente pubblico, 

che lo si possa praticare all’aperto, 
dovunque, anche in un qualsiasi prato di periferia, 

in un cortile, anche se solo Pitch&Putt. 
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PREFAZIONE DI DADA MONTAROLO 
 
L’autrice di Golfavolando 
 
 
 

C’è un unico, grande protagonista nella Trilogia di 
Bico: il cuore entusiasta di un golfista. Che pulsa inin-
terrottamente dalla prima pagina all’ultima. Con i 
sussulti, i sogni, le frustrazioni che ogni giocatore co-
nosce bene accompagna il lettore in un viaggio di co-
noscenza nei campi d’Italia e del mondo raccontando, 
suggerendo, incoraggiando. 

Le storie di Bico sono affascinanti e talvolta surreali 
(il viaggio medioevale del golfista senza tempo, il golf 
nello spazio, con i fantasmi…) e culminano 
nell’esplosione pirotecnica del viaggio esoterico della 
Divina Commedia Golfistica: gironi, punizioni, estasi 
e infinite beatitudini sono lo specchio nel quale il gio-
catore si ritrova, piange e ride di se stesso e dei suoi 
compagni. 

Non poteva mancare una succulenta miscellanea fi-
nale: ricette di cucina, cocktail, le divertenti regole a 
fumetti e una sventagliata di quips ( chi ignora il si-
gnificato della parola ha un motivo in più per leggere 
l’opera di Bico) che dovrebbero essere un po’ come 
l’Odissea omerica: da conoscere e imparare a memo-
ria se si vuole essere sicuri di sapere veramente qual-
cosa. 

Il linguaggio di Bico è diretto, immediato, non c’è 
posto per la retorica e le inconsistenze. E’ il linguag-
gio parlato camminando lungo i fairway e  lo stru-
mento per chiacchierare, a giro finito, davanti a un 
boccale di birra. Vita vera, vita vissuta, insomma. Il 
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diario di un cuore golfista. Generoso, entusiasta e sin-
cero come l’Autore. 

Bravo, Bico. Aspettiamo ansiosi il tuo prossimo tee-
shot... 

 
Dada Montarolo 
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TIMELESS 1 
 
 
 
 

Personaggi 

Timeless: lui 
Metafora di un golfista che non aveva tempo per 

giocare a golf, metempsicosi o meglio incarnazione e 
condivisione dell’animo con Bico, suo alterego. 

Bico: io 
un bimbo nel 1007, adulto 1000 anni dopo, IO 
Pulzella: lei 
sempre uguale, cresce come Bico, occhi azzurri, ca-

pelli rossi, carnagione bianca, grosse tette, dolcissima, 
molto intelligente ed innamorata (sesso e amore), ma 
quando sincazza fa paura. 

Witchwork: la strega 
nell’anno 1007 si presenta come una bellissima fata, 

avvolta nei suoi capelli biondi lunghissimi, ma malva-
gia e perversa, mentreoggi è una vecchia ripugnante, 
puzzolente, violenta, cattiva ed assatanata (violenza e 
sangue). 

Orco Porco: il cattivo 
un bestione violento, grasso come un maiale e puz-

zolente come il tartufo, aveva tre occhi 
Sceriffo di Golfshire: la legge 
Una specie di Prodeprodi. 
Sir Arthur Scott: amico di Bico 
Si narra che in quel luogo, molto tempo addietro, 

successe un fatto di sangue durante una partita a 
Golf. Sir Arthur Scott colpì talmente male la palla, 
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durante un malefico swing flappante, che la conficcò 
in bocca ad un potentissimo mago, che assisteva poco 
più in là, da spettatore, che per tutta risposta lo inse-
guì per tutta la Scozia, lanciando anatemi. Ora lo spi-
rito di Sir Arthur ancora si aggira, facendo scherzi ai 
giocatori, tentandoli anch’essi nell’ormai famoso col-
po della “Pallina in bocca”. 

I Fannigottoni: abitanti del paese del Fannigot 
Golfisti nani del paese del Fannigot, quelli che in 

tempi molto più futuri, sarebbero diventati i compa-
gni di merende o di birra. Il Principe Nano del Fanni-
got era amico di Bico 

Zitella: amica antipatica di Pulzella. 
Affamatissima di cibo e di amore (leggi sesso-

astinenza). Se la tirava da morire ed era sempre a 
caccia di un fidanzato, vedeva un marito in ogni uo-
mo e un compagno in ogni pantalone. 

Dayspringfield: il potere 
Sovrintendente della contea e proprietario della più 

grande fabbrica di Birra del mondo di mezzo-padania. 
Fifi: compagno di Bico 
Si presenta nella seconda parte, quando vagano per 

i golf club universali, a bordo della loro Mongolfiera, 
alla ricerca di Pulzella e della Strega. 

Dio: Ex golfista professionista (tipo Bobby Jo-
nes) 

Subentrato a Dio e ne fa le veci, barba bianca, ma 
vestito da golfista anni ’20 / ’30, con pantaloni rim-
boccati. 

Workworld: mondo moderno (2007) 
Tutto da disegnarsi, via via che si legge e lo si scri-

ve. 
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Timeless Golf – L’idea 
 
Ovvero la storia del golfista che non aveva tempo. 

“Once upon a time”; c’era una volta Bico, afflitto da 
una maledizione che la strega Witchwork, gli aveva 
inflitto mille anni prima. Cosa consisteva questa ma-
ledizione? 

Molti secoli prima, in una sperduta valle della Mit-
tel Europa, viveva un bimbo sempre di nome Bico, 
che passava le sue giornate a rincorrere cerbiatti, a 
costruire frecce, ma la sua passione era scrivere. Scri-
veva ovunque, sugli alberi, sui sassi, per terra, sulla 
sabbia dell’arenile del fiume o in riva al mare compo-
neva dei veri e propri libri, che puntualmente con la 
marea o con la piena del fiume, venivano cancellati. 
Per questo motivo era diventato famoso per quello 
che perdeva tempo e non andava a caccia oppure non 
si occupava di cose pratiche. Un giorno fece un brutto 
incontro con la strega Witchwork, che gli commissio-
nò un piacere, che puntualmente lui non riuscì ad ot-
temperare, in quanto perso a comporre i propri pen-
sieri, in giro per la contea. Allora la strega infuriando-
si, lanciò la seguente maledizione: ti condanno a non 
avere più tempo per te stesso, per tutta l’eternità e per 
di più sarai immortale, così potrai espiare la tua colpa 
per sempre.  

Bico durante una notte venne punto da un insetto e 
la mattina dopo svegliandosi, trovò una pallina davan-
ti a casa e gli venne una voglia irrefrenabile di colpir-
la. Si guardò intorno, vide un badile e la colpì, la pal-
lina finì in secchio, compiendo una parabola perfetta 
e gioì. Lì iniziò una nuova malattia. Seppe che poco 
lontano stavano organizzando un prato con l’erba ra-
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satissima, dove si poteva ripetere quel gesto stupendo, 
che aveva scoperto per caso.  

Aveva un nome quel luogo: Campo da Golf.  
Ma lui era afflitto dalla famosa maledizione, lui non 

poteva avere tempo per giocare a golf.  
Allora la sua intelligenza era tutta rivolta a scovare 

stratagemmi per aggirare, appunto la maledizione. 
 
 
 
 

Timeless & Pulzella - Chissadove 

Viaggio Medioevale del golfista senza tempo. 
Bico seppe che nella lontana contea di “Chissado-

ve”, una bellissima Pulzella era stata imprigionata in 
una torre inaccessibile dall’Orco Porco, un bestione 
violento, grasso come un maiale e puzzolente come il 
tartufo. 

Preparò la sua fantastica cavalcatura, mettendosi in 
spalla quel famoso badile modificato opportunamente 
per poter colpire diversamente le palline e partì per, 
quello che sarebbe diventata la sua missione di vita.  

Attraversò ostacoli d’acqua, terreni in riparazione, 
aree droppaggio, fuori limite, acque frontali, laterali, 
ostacoli inamovibili, bunker di sabbia, condizioni a-
normali del terreno, acque occasionali, zolle non stac-
cate completamente, green interminabili e arrivò fi-
nalmente in vista della Torre di Orco Porco. Da lonta-
no con il suo trinocolo, Orco aveva tre occhi, vide il 
sopraggiungere di Bico. Lo vide scendere da cavallo, 
imbracciare quello strano arnese, posare una pallina 
sopra un fungo spezzato e simulare una strana danza. 




