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PERSONAGGIO 

Un uomo  

 



In scena un uomo entra con un sacchetto di carta infilato in testa. Nel sacchetto ci sono due 

buchi in corrispondenza degli occhi. L'uomo si siede sulla sedia posta nel centro della scena. 

Dopo qualche istante comincia a parlare rivolto al pubblico, con tono dimesso e impacciato. 

Scusate se non me lo tolgo (indicando il sacchetto con il dito). Sono molto timido. In pubblico 

poi... Non so nemmeno io perché sono qui. Vorrei un po' di comprensione... Nessuno si 

immagina quanto soffro. Ma forse è solo colpa mia. Me ne sto sempre zitto. E se uno se ne sta 

zitto, gli altri come fanno a capirlo? Forse dovrebbero capirmi dalla mia faccia... Ma io 

preferisco non farmi vedere. Ho avuto troppe delusioni.... Non sono uno che piace... Non 

piaccio neanche a me stesso. 

Quando sono in bagno mi lavo la faccia di fretta, la testa china sul lavandino e me la asciugo 

senza guardarmi allo specchio. Preferisco non guardarmi. Di mattina poi... 

Sono un tipo ansioso. Alcuni dicono che ho paura della mia ombra. Mi fanno paura i miei 

amici, gli sconosciuti... pure i miei genitori... e sì che mi hanno trattato sempre con gentilezza. 

Sono sempre stato molto sensibile. Da piccolo bastava che un cane si mettesse ad abbaiare che 

subito mi mettevo a piangere. Qualcuno che alzava la voce, e io strillavo. Fuori di casa poi era 

una sofferenza. Non sopportavo la gente. Vedevo nemici dappertutto, uomini e donne pronti 

ad alzare le mani su di me, ad insultarmi, a picchiarmi per un nonnulla.  

Non mi è mai successo niente di grave per fortuna, però ho sempre avuto la sensazione come 

se... già, come se io attirassi le disgrazie. I miei compagni di scuola dicevano che portavo 

sfortuna. "Hai la faccia da menagramo", dicevano. "E che cos'ha la mia faccia di tanto 

tremendo?" domandavo. "Basti che ti guardi.", rispondevano ridacchiando. 

Mi sono convinto a tal punto di portare sfortuna che quando vado in giro mi copro con la 

sciarpa e un paio di occhiali scuri. Anche se in fin dei conti, mi pare assurdo. Non è possibile 

che sia io a portare le disgrazie... Cioè ragionevolmente non credo di essere io la causa 

dell'infelicità delle persone. Che posso avere io fisicamente di tanto tremendo da condizionare 

le vite degli altri?  

Eppure preferisco non farmi vedere in giro. Mi sento più tranquillo. Se succede qualcosa di 

brutto so per certo che non dipende da me. 

Ma capite bene che non è una bella vita la mia. Sempre a nascondersi, a diffidare di tutto.  

Penserete che dovrei farmi vedere da un medico, da uno psicologo... L'ho fatto e devo dire che 
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non ho visto grossi risultati. Mi hanno detto che sono normale, che le mie paure sono 

infondate, che devo accettarmi... Ma se sono normale perché la gente mi evita come fossi un 

appestato?  

Lo vedo con i miei occhi, in metropolitana, in autobus... La gente quando la guardo, gira la 

faccia dall'altra parte... quando mi siedo, la gente si sposta, si alza... Le rare volte che provo ad 

attaccare bottone, le persone non mi rispondono, non mi stanno a sentire...  

Solo una mia impressione? Ma è da quando sono venuto al mondo che è così... Da ragazzo 

pensavo che fosse colpa dei miei compagni che tramavano contro di me... Ma pure da adulto, 

persone sconosciute che non sanno nulla di me, che ragioni hanno di evitarmi?  

La mia faccia, la mia faccia deve avere qualcosa che non va. D'altra parte io stesso evito di 

guardarmi allo specchio. Saranno anni che non mi guardo allo specchio. E' passato così tanto 

tempo dall'ultima volta che mi sono guardato che non so neppure io esattamente che faccio 

ho. Buffo? direte voi? No, terribile. Non avere il coraggio di guardarsi allo specchio è 

assolutamente tremendo. Se all'inizio pensavo che fosse solo una mia fissazione, a causa delle 

occhiaie, delle rughe, della calvizie... adesso, dopo anni e anni che non mi guardo... mi sono 

fatto l'idea che la mia faccia abbia qualcosa di disgustoso... E deve essere così se ogni persona 

che incrocio per strada, finge di non vedermi o volta la faccia dall'altra parte.  

L'unico giorno in cui mi sento a mio agio è a Carnevale (ridacchiando) durante le sfilate. Mi 

posso mettere una maschera, come tutti... E così posso sentirmi uguale agli altri. Una 

maschera appunto, privo di identità. E posso ridere e scherzare, fingere di essere chiunque... 

Magari durasse tutto l'anno il Carnevale...  

Ho pensato anche di farmi una plastica facciale. Ma che garanzia avrei che tutto andrebbe a 

posto? Ho visto attrici ricorrere alla chirurgia plastica con effetti devastanti... No, la chirurgia 

funzionerebbe solo se dovessi limitarmi a qualche ritocchino... Purtroppo è tutto l'insieme che 

non va. E' tutta la faccia che dovrei cambiare... anzi, è la testa con tutti gli annessi e connessi. 

Ma un trapianto di testa ancora non è possibile. 

E allora? Che dovrei fare secondo voi? Accettarmi? Sì, io potrei anche arrivare ad accettarmi. 

Ma il mondo, voi intendo, voi sarete disposti... a guardarmi bene in faccia? A considerarmi in 

tutto e per tutto un essere umano, senza menzogne, senza ipocrisie? 

Io non posso continuare a girare con un sacchetto di carta infilato in testa. Mi sento ridicolo. 

Lo capite anche voi, no? Devo avere il coraggio di affrontare le conseguenze di ciò che sono. 
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Rischiare la vergogna, il disprezzo della gente, e di tutti voi che mi state ascoltando... Non 

posso continuare a nascondermi. Io sono esattamente come sono. In fondo, per quanto timido 

e ansioso, il coraggio l'ho trovato di guardarvi in faccia. E ho pure il coraggio di togliermi 

questa maschera. 

Ma voi? Voi avete il coraggio di guardare in faccia... un mostro? 

(L'uomo mette la mano sul sacchetto di carta e lentamente lo solleva fino a scoprire la sua 

faccia di uomo "normale". Si alza dalla sedia e se ne va via).  

FINE 
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