
QUESTO E' UN MONOLOGO 
 
Questa è una sedia. E ve lo dimostro per assurdo. Se questa non fosse una sedia non potrei sedermici sopra.  "Brava 

cogliona" direste voi, non serve una dimostrazione per asserire che questa è una sedia. E se io invece vi dicessi che è un 

tavolo? Che cos'è un tavolo, in fondo? Il dizionario cita: Mobile formato da un piano di legno o di altro materiale, 

sostenuto perlopiù da quattro gambe, che serve per vari usi. 

E' chiaro che in questo caso la verità sta nell'uso che se ne fa. Se io prendessi un vero tavolo e mi ci sedessi sopra, 

questo si potrebbe definire sedia,  così come il contrario appena dimostrato. O no? Lavorando per deduzione empirica 

riusciamo a classificare l'una come sedia e l'altro come tavolo, ma con le persone come si fa? E con le emozioni? 

Questo per esempio è convenzionalmente un sorriso, quindi voi potreste dedurre che io sia felice, ma una convezione 

ancora più sottile potrebbe determinare questo come un sorriso di circostanza, quindi felice io non sono. Sono solo 

paracula. Dove sta la verità? Nella mia testa. E voi volete sapere la verità? 

-Sì! -E non ve la voglio dire. 

-No! -Tanto non ve l'avrei detta lo stesso. 

Zitti -Visto che siete così antipatici non ve la dico più. 

Però vi voglio raccontare una storia. 

Marta ha 22 anni, lunghi capelli ramati che le circondano i lineamenti sottili del viso e un sorriso genuino che 

come una margherita fa da corolla alla sua espressione solare. Marta non è mai stata molto alta e purtroppo 

non è mai stata neanche molto femminile, complici la sua prima scarsa che volgarmente viene chiamata 

retromarcia, e la sua passione per il calcio. già da piccola scambiava le figurine dell'album panini con i 

compagni di classe, mentre le sue coetanee già sperimentavano i trucchi. Marta non si trucca mai, lo 

considera una perdita di tempo. sapete che una donna passa il 40% della sua intera vita a truccarsi e 

struccarsi, al giorno d'oggi?  

ecco, sicuramente mi viene su lesbica! diceva mamma teresa già alle prime avvisaglie di testosterone. ma 

no, replicava augusto, il marito, vedrai che ci porterà a casa tanti di quei maschi..  

e infatti così fu per quasi tutta l'adolescenza. nessun trattore parcheggiato nel giardino, nessuna camicia di 

flanella nell'armadio, solo un'insolita passione per il gioco del calcio. ma in questi momento Marta non sta 

pensando al pallone: ancora sonnecchiante si veste per uscire, giusto per fare due passi e non stare in casa 

a sopportare i genitori che litigano. maglietta, pantaloni, scarpe, borsa ed è pronta. giusto uno sguardo allo 

specchio e.. 

ALT! (mano destra) dove credi di andare? 

-fuori.. 

-conciata così? 

Marta si guarda meglio allo specchio e proprio non capisce dove sia il problema. 

-hai davvero intenzione di uscire senza reggiseno? è piuttosto indecoroso. 

-ma non fa alcuna differenza metterlo o non metterlo.. 

-se lo mettessi, credimi, farebbe un enorme differenza. quanto meno sembreresti più umana e meno alieno 



di mars attack. 

Marta si mette a posto un po' controvoglia e finalmente può uscire dalla stanza e.. 

RICALCOLO! (mano sinistra) fra 200 metri utilizzare sorriso, non vorrai mica che i tuoi genitori ti chiedano 

perché sei triste? non vorrai mica che ti bombardino di domande come al solito! 

Marta fa segno di no con la testa, alza gli angoli della bocca. 

-ciao, io esco!  

-torni per pranzo?  

-si  

-fatti vedere!   

ma è troppo tardi, Marta è già fuori, corre giù per le scale e finalmente può prendersi una boccata d'aria 

fresca. direzione parco di porta Venezia. Milano è bella in primavera, sembra un'altra città. ma anche i 

milanesi sono più belli, sorridono di più, ti guardano negli occhi e non sembrano i soliti automi. invece marco, 

il giornalaio all'angolo, che milanese non è, è sempre stato bello e sorridente, e infatti salutaMarta in un 

modo un po' inconsueto. 

-a Ma'! 

e Marta devia il suo tracciato per andarlo a salutare e.. 

ALT! se ti avvicini penserà che ci stai provando con lui!  

ed è molto probabile che poi rida di te insieme ai suoi amici. se poi ti avvicini e non gli dai dei chiari segnali 

sessuali penserà che sei snob e nordista, o peggio, frigida! e i passanti? non pensi a quello che potrebbero 

pensare i passanti? 

-ciao marco, non posso fermarmi, sono di fretta! 

Marta cambia allora direzione e.. 

-RICALCOLO! Fabrizio, il tuo compagno delle superiori sfigato! non vorrai mica farti vedere in giro con lui! 

già sei sfigata di tuo, non vorrai mica peggiorare la tua situazione? fra 300 metri girare a sinistra! 

ma a sinistra c'è Ginevra, la bella, alta, prosperosa Ginevra. la ragazza con cui Marta è cresciuta in questo 

quartiere. 

ALT! è troppo bella e lo sai, se ti vedessero al suo fianco risulteresti ancora più bassa e rachitica e non è il 

caso di abbassare ulteriormente la tua autostima, vero? 

Ciao ginny, non posso fermarmi, sono di fretta. 

e dunque Marta tira dritto, per fortuna tutte Milano è fatta a raggera e tutte le strade convogliano tutte nello 

stesso punto. tutte le strade portano a Roma, ma anche al Parco di Porta Venezia. 

Marta si gode il primo sole che le bacia la pelle, cacchio si è dimenticata gli occhiali scuri! e proprio mentre 

Marta si sta dando una pacca sulla fronte per denotare la sua riprovevole dimenticanza, ecco uscire dal 

parrucchiere Luisa, 50 anni, labbra velate da un rossetto sempre in tinta con gli orecchini, e a quanto pare 

una nuova acconciatura borghese di cui far parlare le amiche. Luisa, la mamma di giacomo, fidanzato 

storico di Marta, suo ex da almeno un anno.  



-come stai tesoro? 

-RICALCOLO! stai attenta come rispondi 

-bene e lei? 

-mah come al solito, non ci si lamenta. ma parliamo di te, cosa stai facendo adesso? 

-RICALCOL! è troppo difficile dire niente, vero? perché è questo ciò che stai facendo: niente! a parte 

disegnare fumetti, a parte perdere tempo disegnando fumetti che nessuno vedrà mai perché fanno schifo al 

cazzo! come possono piacere i tuoi disegni? certo, sono carini e ben proporzionati, ma se sei stata in grado 

di farli tu, può riuscirci chiunque! per questo non vale neanche di provare ad entrare in un'accademia d'arte. 

-mi arrangio. 

-ALT! brava. hai risposto bene! quanto meno Giacomo non penserà che senza di lui sei diventata una nullità! 

-sono molto di fretta Luisa, è stato un piacere rivederla. 

a testa bassa Marta riprende a camminare, svolta angoli, evita lo sguardo di chiunque per paura che la si 

possa riconoscere e quasi non si rende conto che con quella camminata spedita è ormai arrivata  

al parco di porta Venezia! 

il verde la inonda, i primi fiori le fanno ritrovare la serenità perduta nel tragitto. l'ultima cosa che le resta da 

fare è scegliersi il posto giusto per godersi quel frammento di tranquillità, e come al solito sceglie le grandi 

radici dell'albero della vita, una grande sequoia dalle foglia rosse. 

-RICALCOL! c'è una coppia laggiù, ti sta fissando. sicuramente sta ridendo della tua solitudine, non un 

amico al tuo fianco, non un ragazzo.  

-ALT! la invece c'è una ragazza, è sola come te ma lei è bella, tutti i ragazzi si girano a guardarla mentre fa 

yoga. se tu facessi yoga.. be, meno male che non fai yoga. 

-RICALCOLO! più in fondo c'è un gruppo di ragazzi che giocano a calcio. potresti chiedere i giocare insieme 

a loro, ma sono maschi, saranno sicuramente più bravi di te. fare inversione a U. 

sei sicura di voler rimanere qui a farti prendere in giro dai passanti? 

non preferiresti tornare a casa? 

rimani o torni a casa? 

rimani o torni a casa? 

rimani o torni a casa? 

-torno a casa! 

Marta cammina nuovamente a testa bassa, non può sopportare tutti gli sguardi e i pensieri degli sconosciuti 

che la giudicano senza conoscerla e.. 

se solo Marta si fosse fermata a parlare con chi voleva interagire con lei, magari avrebbe potuto apprendere 

che Luisa non riusciva ad immaginare una ragazza migliore di lei per il suo gGiacomo, e Ginevra magari 

avrebbe potuto dirle che l'ha sempre invidiata per il suo rapporto così genuino che ha con i maschi con i 

quali gioca a calcio, e fabrizio, per quanto Sfigato, le avrebbe potuto dire che per cinque anni l'ha sempre 

considerata la ragazza più fica e interessante del liceo. 



e marco.. se solo Marta si fosse fermata all'edicola avrebbe saputo che a Marco si illuminano gli occhi ogni 

volta che la vede passare davanti al suo chiosco. 

ma tutto questo Marta non lo saprà mai perché continua a camminare a testa bassa, evitando 

accuratamente lo sguardo di chiunque e 

-ferma! 

è marco 

-ti ho tenuto da parte a gazzetta! sai, anche io so appassionato de calcio, tifo a Roma e 

-ALT! marco, carissimo marco, ci fa immensamente piacere il tuo interesse verso la nostra Marta, ma segui il 

consiglio di chi la conosce bene: non ne vale la pena! 

1 Marta è bruttina, magra, troppo magra, senza alcuna forma da poter stringere, e poi se non fosse per i 

capelli non sembrerebbe neanche una ragazza 

2 e poi Marta è mediocre, forse anche meno. non vale nulla, non ha un progetto valido, non porta a termine 

niente di ciò che inizia. 

1 e se mai vorrai farti una famiglia con lei c'è una grande probabilità che non possa avere figli perché il suo 

corpo non glielo permette  

2 e poi non vorrai mica vergognarti con i tuoi amici per avere una ragazza che non vale nulla.. 

trova una ragazza alla tua altezza, marco, segui il nostro consiglio. 

e anche voi, che volete conoscere la vera Marta, lasciate perdere. ma se proprio volete e non riuscite a fare 

a meno di lei, be', dovrete fare prima i conti con noi 

Marta abbassa lo sguardo perché non può permettere che Marco legga nei suoi occhi cosa stia accadendo 

nella sua testa. si guarda le punte delle scarpe, le gomme da masticare che si confondono con il 

marciapiede, i fiori fatti cadere dal vento e.. i fiori? i fiori che le avevano fatto ritrovare la tranquillità persa 

durante il tragitto.. 

-ALT! Marco ti sta parlando solo per prenderti in giro! 

-RICALCOLO! Marco ti sta parlando solo per prenderti in giro! 

-NO! Marco mi sta parlando perché vuole parlare con con me! 

queste sono due mani. queste sono solo due mani!


