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QUELL’ALTRO -   Su questa faccenda. Dell’autocoscienza, dico…  (Un tempo.)  Io lo so 

che siete lì, dietro allo specchio, ragazze. Posso chiamarvi così? Mi piace pensarvi 

ragazze, anche se magari voi siete… Boh, chissà. Ma funziona così, no? Voi potete 

vedermi, io non posso vedervi. E’ una stanza – come si chiama? Di Gesell. Aveva ragione, 

almeno in questo, il vecchio.  (Un tempo.)  E divento più spontaneo, più simpatico, proprio 

come lui, se mi sento addosso uno sguardo di donna, di ragazza, per cui è col sorriso sulle 

labbra e con grande disinvoltura, quasi sportiva, che vi dico: ma insomma!... Era proprio 

necessario? Impiantarmi ‘sta roba? L’autocoscienza. Francamente mi sta dando un sacco 

di problemi. (Un tempo.)   Il corpo va benissimo, eh? Il realismo del corpo. Ormai 

percepisco tutti i materiali del mio corpo come se fosse umano e intero, piacere umano, 

dolore umano, oltre il novantasette per cento, e tutto funziona alla grande, non mi posso 

lamentare. Certi piaceri, poi – ah… Sono qualcosa di speciale. Sapete di cosa parlo, eh, 

ragazze? Di quei piaceri che al limite, sul bordo, in punta, sanno un po’ di dolore. E 

viceversa. No, no, a quel gustoso mix non ci voglio rinunciare… Già mi dà dipendenza. I 

pensieri invece. I pensieri, ma non tutti. Solo quelli su me stesso, che sono sempre di più, 

mano a mano che mi alzate il livello di autocoscienza… Quelli sono insopportabili. (Un 

tempo.)  Vi ha commosso, eh, quello là? Vi ha convinto ad andare avanti. Non c’è dubbio, 

ci sa fare, ci sappiamo fare… La nostra specialità è la sincerità bugiarda, rendiamo sincera 

qualunque menzogna a forza di viverci dentro. E’ questione d’abitudine, d’allenamento, 

basta mentire a se stessi con un istante d’anticipo su ogni parola, su ogni gesto…  E non 

saprei dire se le cose che ho nell’archivio della testa, i sogni, i ricordi… Tutta quella storia 

del fattorino, per esempio. O quella sfilza di donne a cui, dice lui, è stato così simpatico… 

Sono mezzo vere o mezzo false? E l’ultima che vi ha detto, quella sull’aborto? Magari se 

l’è inventata tanto per confessarvi qualcosa, per darvi l’impressione di non nascondervi 

niente, per andare avanti… O magari ha fatto ben di peggio. E tutta la presunta storia della 

sua vita non è altro che un tentativo di dimenticare quel peggio, che in effetti ha, abbiamo 

dimenticato, se non fosse per una sensazione di vergogna che scorre sotto la pelle e poi 

affiora, scorre e riaffiora…  (Un tempo.)   Un bambino. Mettiamo per esempio che entri qui 

semplicemente un bambino. Mio figlio? Suo figlio? Il figlio di una di voi? Non conta. Conta 

soltanto che abbia qualcosa – nello sguardo, in come viene avanti, in come inclina la testa  

– qualcosa di familiare; il che capita spesso, coi bambini, anche se non sono della nostra 

stessa famiglia, no, ragazze?... Si sente che abbiamo in comune qualcosa di profondo e 

primordiale, che ci fa venir voglia, che so io, di…  (Si avvicina a un bambino immaginario. 

Protende un braccio. Esita. Un tempo.)  Un gesto semplice, affettuoso…  (Prova 
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goffamente ad accarezzare il vuoto. Un tempo. Prova a mimare un’altra carezza.)  Una 

carezza… Ma falsa! Anzi peggio: né vera né falsa, falsificata un istante prima di poter 

essere vera. Ambigua senza saperlo. Sospetta. Vischiosa. Voi fareste carezzare vostro 

figlio da una mano così? Eh, ragazze?...  (Un tempo.)  Un cialtrone di merda, quel vecchio. 

E io, il suo ultimo capriccio. No, non è nemmeno un capriccio. Io – la sua ultima, sbadata 

cattiva azione. Fatta solo per paura, come tutte le cattive, pessime azioni. Paura della 

morte, è chiaro. Che lo induce a ricopiarsi senza dignità, senza badare a spese, in questa 

mia carne artificiale… Bella, vero?  (Un tempo.)   Vi piace. Per forza, modestia a parte 

sono un capolavoro – il vostro… Questi capelli… Neri mi stanno meglio che castani, in 

effetti. E’ una piccola miglioria rispetto al modello. E questo sorriso, tanto simpatico anche 

se falso… Dev’essere per le pieghe della muscolatura intorno… E per questa fossetta, 

delicatamente incisa sul mento… E queste spalle larghe, e il petto grande, che un po’ si 

gonfia, e poi si contrae, come se davvero lo muovesse il respiro… Dell’aria entra… 

Dell’aria esce… E pulsa qualcosa che assomiglia troppo alla vita, più sotto, più all’interno, 

tra le mie ossa d’acciaio, con voglia eccessiva, rabbiosa… Orrendo. E’ insopportabile – 

non la voglia, e nemmeno la rabbia, né perfino la vita, ma sapere tutto questo. Rendersi 

conto. Pensarci.  (Un tempo.)  E dunque, amiche mie, tocca a voi. Questa benedetta, 

maledetta autocoscienza, me la volete disattivare? Potete farlo, da là dietro?  (Guarda il 

suo orologio.)  Prima che torni quello lì? Che è sempre puntuale.  (Silenzio.)  Oppure 

intervengo io? Ci sarà pure un pulsante, un piccolo interruttore, un sensore, un 

meccanismo…  (Un tempo.)  Guardate che faccio io sul serio, eh? Io questo problema lo 

devo risolvere, se no non riesco ad andare avanti. (Un tempo.)  Allora ci provo io.  


