
MONOLOGO TEATRALE                  “IL PENSATORE”                                           MONOATTO 

(Il sipario si apre. Buio in scena, solo una piccola luce) 

Ma a che cosa dovrebbe pensare una testa bacata come la mia? Questo proprio non lo so…una 

mente strana, che vaga per le deserte praterie  dell’immaginazione, che nessune redini riescono a 

tenere a bada. Una mente che ti porta alle dieci di sera a girare senza meta per camera tua anche se 

sei sommerso da tutto il lavoro che devi fare: una vocina insistente si insinua nella tua follia…non 

pensare a queste cose!Perdi tempo, ma soprattutto perdi la tua razionalità!…E come darle torto? 

Purtroppo questa è la cruda realtà. Per capirlo basta confrontare i tuoi pensieri di poco tempo fa, con 

quelli di adesso: il risultato è ben presto evidente. Tu cerchi di aggrapparti allo scoglio della 

razionalità, in mezzo al mare del dubbio, pensi: “Devo uscirne!”, ma in realtà è il tuo stesso 

inconscio che vuole restare a farsi cullare dalle pericolose onde marine. Coloro che sono al di fuori 

di tutto questo, perché ancora troppo giovani, perché troppo anziani, perché non pensatori, non ti 

possono capire…anzi, vedono che sei in difficoltà, ma non la possono comprendere fino in fondo, si 

fermano a uno strato banale di superficialità che contribuisce a gettarti nello sconforto…sconforto 

di non avere una solida morale a cui aggrapparsi nel momento del bisogno e nella normale 

quotidianità. Se poi a questa situazione difficile si aggiungono altri elementi esterni, rischi 

veramente di sprofondare. Ma no! Ci si  può sempre rialzare! Eccome! E fintanto che non ci riesci, 

sfrutta quello che tu giudichi  negativo…ricorda: una medaglia ha sempre due facce! (appaiono 

nella penombra varie sagome di corpi). E gli altri? Come fare per rapportarsi con gli altri, in questa 

situazione! Questo forse è il problema più grande e gravoso. Tutti vogliono, tutti pretendono, tutti ti 

urlano contro, tutti si lamentano, tutti…tutti ti chiedono qualcosa. Perché proprio a te? Perché 

altrimenti la vita sarebbe troppo semplice, si proprio così, senza quel gusto di seccatura di cui ne è 

caratteristica principale. L’altro giorno presi un libro in mano, un libro di un grande autore di cui 

naturalmente non ricordo il nome –grazie mente!-mi soffermai a leggere un passo che diceva come 

gli avvenimenti, sia positivi sia negativi, avvenissero come valanghe nella nostra vita; ovvero,  

sembra a molti che gli avvenimenti accadano tutto d’un tratto: l’autore affermava che è così perché 

gli uni sono la conseguenza degli altri. Ma non ne sono troppo convinto…cioè secondo me un uomo 

è quasi libero di decidere quando attirarsi addosso tutti gli eventi: certo esiste sempre il caso, ma 

molte volte siamo proprio noi a decidere il caso. (L’attore si siede) Ma si può decidere il caso? 

Forse per alcuni aspetti si…ma per molti altri no. Questa è l’arma di cui dispone il pensatore: 

decidere. La differenza fra un pensatore, pur modesto che sia, e un’altra persona, è apparentemente 

nascosta. Una volta mi sedetti in un bar dove sorseggiando una cioccolata in tazza parlavo con un 

mio vecchio compagno di scuola: Quante ne avevamo fatte! La conversazione era normale, 

tranquilla da ambedue le parti, mi pareva normale riuscire a tenere sotto controllo la mia mente. Ma 

appena il mio amico si congedò da me, una selva intricata di pensieri mi cominciarono ad assalire. 

Pensieri di varia natura, non necessariamente centrati con il dialogo appena concluso. Cercai di 

distrarmi, mi alzai ed uscii, sperando che la pungente aria dell’inverno ormai iniziato distogliesse la 

mia mente da quei pensieri. Badate che non erano tutti pensieri cattivi, anzi per la maggior parte 

erano come sogni ad occhi aperti! Presi contro a varie bancherelle lungo la strada, quando sono in 

questa situazione riesco a stento controllare le mie azioni. I pensieri continuarono per molto tempo. 

Ormai esausto per questa lotta mi lasciai completamente prendere dalla mia irrazionalità. Mi arresi. 

Ma non potevo lottare in eterno. (L’attore si alza) Per questo motivo a volte mi prendo la briga di 

andare in centro città, nelle strade più affollate. Vorrei riuscire a scorgere qualcuno nella mia 

condizione. Ancora non ci sono riuscito. Perciò mi pongo una domanda: ma  sono l’unico ad essere 

in questa situazione? Ma non è possibile! E allora dove sono tutti quanti?ma…(rivolto al pubblico) 

Alzi la mano chi di voi è in questa situazione! Avanti! Guardatevi attorno e scoprite in mezzo a voi 

chi è il pensatore! (il sipario si chiude, poi si riapre improvvisamente) Forse vi starete chiedendo 

chi sono io…o forse pensate di averlo già capito. Un pensatore? Ma no…io non mi definirei così, 

anche perché i pensatori sono tutti pazzi…non come me! E poi sarebbe un titolo troppo importante 

da attribuirmi, non ne sarei degno! Certo, mi piace interrogare me stesso, ma sono solo un normale 

uomo…forse un po’ troppo curioso…ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!  Ah! Ah! (se ne esce ridendo). 


