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Monologo al femminile 

 

 

Dovete sapere che quando lo trovo è sempre ricoperto di terra, ma mi piace, ha un certo fascino. 

Sarà forse per le sue rotondità? … Questo non l’ho ancora capito.  … Mi diverto a spogliarlo … beh 

più che spogliarlo mi piace sfogliarlo … così lentamente. Mi piace il biancore della sua nudità. … 

Poi vuol fare un bagno caldo, anzi bollente e ci sta dentro per tanto tempo. … Quando è pronto, a 

me piace schiacciarlo. … Alla mia amica piace farlo in un altro modo. … Beh, ognuno ha il proprio 

gusto e lo fa come vuole, a me piace schiacciato e ungerlo con l’olio. Si, ma non con un olio 

qualsiasi, deve essere quello di prima qualità. Voi non potete immaginare cosa spendo solo di olio 

per accontentarlo! … Mi accingo a consumarlo, ma lui chiede di essere accompagnato. … Io per lui 

farei qualsiasi cosa, lo accontento e poco dopo si presenta con un tipo casereccio fragrante e tutto 

profumato. Ma chi si crede di essere questo qua, non è niente, vale solo quattro soldi! Lui crede di 

essere bello e buono, ma senza il mio amore lui è … bello no di sicuro, ma diventa leggermente più 

buono. … Alla fine, mi rimane quel leggero amaro in bocca. No, non è che non mi sia piaciuta, ma 

mi viene voglia di ricominciare, ma questo non si può, prima o poi bisogna finirla. … Purtroppo il 

giorno dopo non riesco a nascondere il mio peccato perché vado in giro tutta felice e contenta a 

darmi delle arie. Sono incontenibile, è più forte di me. Io mi vergogno, cerco di evitare di stare tra 

la gente, ma quando non posso evitare e qualcuno si accorge, mi guarda, mi fa un sorrisino di 

complicità per dirmi “non ti preoccupare, succede anche a me”. … La cosa curiosa è che piace 

anche a mio marito e quando siamo a letto facciamo i fuochi d’artificio.  … No, non si può 

continuare così. La prossima volta che vedrò il lampascione in giro, farò finta di non vederlo così 

non sarò tentata. 
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