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monologo maschile 



Il protagonista è un uomo vestito con giacca e cravatta ma dall’aria trasandata. Si presenta 

stordito e mezzo ubriaco. E’ stato incaricato dalla sua partner (di cui è succube) di tenere una 

conferenza sui danni legati all’alcolismo. Entra con una borsa e la depone sul pavimento. 

Guarda piuttosto intimorito il pubblico.  

Scusate, cioè.... salve mi chiamo… Mi chiamo... ah sì, Lanchini, Camillo Lanchini. Dovrei 

tenere qui una conferenza contro… ah, già, contro l’alcolismo.  

(Si ferma un momento come se qualcuno tra il pubblico chiedesse chiarimenti) Sono stato 

invitato dalla dottoressa Berger... Una conferenza contro l’alcolismo… C'è qualche problema? 

No, nessun problema, nessun problema.  (pausa). Be’, io non sono qui per convincere 

nessuno. Anzi, se qualcuno fosse imbarazzato dal tema può alzarsi e andarsene.  

Ma magari qualcuno qui potrebbe essere interessato, non so, qualche operatore sociale, 

qualche psicologo, qualche... alcolizzato… Cioè nel senso che è evidente che c’è una 

motivazione anche psicologica dietro… Non è che uno trinca tanto per divertirsi. Non a caso è 

stato dimostrato da un gruppo di scienziati russi o cinesi o americani o inglesi… che un topo 

alcolizzato in gabbia di fronte a del formaggio e del whisky… nel 90 per cento dei casi…. 

Anzi nel 91 per cento dei casi invece che mangiare il formaggio... anzi, invece che bere il 

whisky… (Rimane stordito senza ricordare il seguito). Va be’ lasciamo perdere….  

Gli effetti deleteri dell’alcolismo sono stati studiati per la prima volta da un monaco greco, un 

certo Agapios, Agatios… nel 1674, no nel 1647… o era nel…. (Innervosito dal fatto di non 

riuscire più ad andare avanti) Porca miseria, non mi ricordo… Vi giuro che per questa 

conferenza mi ero preparato… ma sul più bello, io… perdo la bussola. Se penso alla dott.ssa 

Berger così lucida, anzi glaciale quando parla in pubblico… Ah, a proposito, dimenticavo di 

dire che la dottoressa è presidente di una importante società di consulenza aziendale, di cui io 

modestamente faccio parte.  

(Con un certo sussiego) Detto fra noi, si lamenta continuamente di tutta questa crisi… Crisi? 

Ma di che ti lamenti se lavori venti ore al giorno! E io? Ah, la seguo a ruota. Le organizzo il 

budgeting, il controlling, il briefing, il tutoring, il catering, il… A proposito… Ieri sera per 

esempio sapevo che a casa sarebbe arrivata più tardi del solito, e le ho cucinato un arrosto di 

maiale al Barolo. Pensate che lei abbia apprezzato? Macché. Quando è arrivata a casa, appena 

lo ha visto ha detto (imitando la voce stridula di lei): “Caro Flik Questa roba non va, non è 

dietetica e puzza pure di alcol!”. E l’ha buttato nella pattumiera.  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Quando quella ha la sue cose…  mi chiama: Flik o stordito o birillo! Ma che birillo sarò mai 

io se non sto fermo un secondo dalla mattina alla sera?! Così io quella sera io sono rimasto 

senza cena. Era anche per me l’arrosto al Barolo! 

(Cerca di controllarsi) Scusate, qui, siamo andati fuori tema. Continuiamo. (Ci pensa un 

momento guardando il pubblico) Ma voi ora forse preferireste ascoltare una mia poesia, una 

mia canzone magari... Aspettate, adesso me ne viene in mente una che ho composto da 

giovane... 

CANTA: “I giardini di ottobre, al primo tramonto, lasciano ricordi indelebili…” (Si ferma) 

Oddio, non mi ricordo più come continua. Ah, dimenticavo, io ho scritto parecchi libri, 

sapete? Non dico di successo, ma, di un certo spessore... E guarda caso ne ho qui uno molto 

bello, un volume interessantissimo di 200 pagine sui progetti della mia società di consulenza. 

Ne ho qui alcune copie, che posso vendervi a sole 50 euro…  (Estrae dalla borsa una copia 

del libro e lo mostra) Qualcuno è interessato? (Pausa).Nessuno ne vuole? Su, vi faccio lo 

sconto, 40 euro! Ve lo do a 30 euro... 20 euro... 10 euro… Gratis? Neanche gratis lo volete?  

(Resta come impietrito, poi di scatto furiosamente si mette a gridare) Sapete quanti anni sto 

insieme con la dottoressa Berger. 30 anni… 30 anni della mia vita! Che traguardo, eh? Che 

splendido traguardo! 

(Si guarda attorno). Comunque, la dottoressa non è qui, e allora posso dire tutto quello che 

voglio… Se lo volete sapere, la cara dottoressa Berger mi tratta sistematicamente come una 

merda… Quella lì pensa solo alla carriera, non dà mai pranzi o cene che … non siano di 

lavoro. Ma... se posso confidarvi... (Si avvicina agli spettatori come a rivelare un gran 

segreto). Almeno una volta al mese, quando lei se ne va a Londra o a Parigi, io organizzo al 

ristorante Tre Pini una festa con i fiocchi… Gente simpatica, belle donne, vino champagne, 

manager, politici, attori addirittura…e soprattutto ad una certa ora (ridacchiando) girano un 

sacco di superalcolici…  Ah, preciso che io mi faccio solo un goccetto, e questo basta a darmi 

una carica… (parla a ruota libera) e mi vien voglia di ridere e ridere, e di correre, ah che 

spasso! (Divertito). Sì. Correre, mollare tutto e andarmene via... dove? Dove… non so, purché 

me ne vada via da questa vita schifosa, via da questa donna... (come sognando e libero da ogni 

costrizione) e volare via lontano, lontano… Ecco sì, andarmene in un’isola deserta, e starmene 

là fermo immobile per sempre come un albero, come un palo, un birillo, ecco sì, uno stordito, 
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e dimenticare, dimenticare... Oh, come vorrei non ricordare nulla!... Come vorrei tornare 

giovane e divertirmi e ridere... come  un bambino! "  

(Si mette a ridere, quasi isterico, poi comincia a urlare come disperato) "Ma io non ho 

bisogno di niente! Sono superiore a tutte queste cose. Io da giovane ero sveglio, intelligente, 

ho studiato all'università, scrivevo poesie, canzoni, mi consideravo un intellettuale... E 

adesso? Adesso non ho bisogno di niente! Niente! Basta che non mi si rompino le palle!!! 

Lui si guarda intorno, guarda il pubblico e si rende conto di avere esagerato.  

Come scusandosi: "Ehm, in effetti mi sono lasciato un po' andare... Sì, non volevo dire... Cioè 

volevo dire...". (Guarda l'orologio e capisce di aver fatto tardi). "Scusate, a forza di parlare, 

non mi sono reso conto che il mio tempo è scaduto... Allora giusto per riepilogare... come vi 

ho detto e ripetuto.... l’alcolismo è una delle peggiori piaghe della società, e il vino, qualsiasi 

vino, per non parlare del whisky e dei superalcolici… è veleno! Da non bere mai per nessun 

motivo. Quindi per concludere, in un certo senso, spero che questa mia breve conferenza 

contro l'alcolismo sia stata utile. E mi aspetto che d'ora in poi nessuno di voi tocchi più una 

bottiglia... Bene. Ho finito. Grazie per l’attenzione e buona continuazione.  (Prende la borsa 

che aveva lasciato per terra e si avvia verso l’uscita). 

FINE 
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