
NOI, SEDIE E STORIE DEL MONDO  
Racconti in prima persona delle sedie di “Round Table” 

 

 
 
 

INTRODUZIONE: una metafora e infinite storie   
 
Round Table è un’opera immaginata per il palazzo dell’ONU di Ginevra, dove è stata per 

la prima volta esposta. E’ stata collocata lì come una metafora: Chen Zhen ha voluto 

rappresentare l’Organizzazione delle Nazioni Unite come un crocevia di storie 

icasticamente rappresentate dalle fattezze così diverse delle sedie. La più grande 

istituzione politica mondiale ricondotta all’essenziale: un incontro attorno ad un tavolo, 

un dialogo a più voci, in cui ognun* porta la propria storia. La tavola rotonda, è, infatti, 

un cerchio di identità distinte. E’ bello pensare ai paesi che fanno parte dell’ONU come a 

persone con una storia, scritta in una o più lingue, con colori, forme, e segni del 

percorso di vita portati addosso. Come se ogni paese, come ogni sedia o ogni persona, 

arrivasse carico di un passato che è depositato nel proprio modo d'essere. Se all’ONU si 

fosse capaci di ascoltare le storie degli altri e anche ascoltare la propria mentre la si 

offre a dei testimoni, sarebbe possibile un altro dialogo. Forse. Per questo abbiamo 
pensato di metterci ad ascoltare, con le orecchie dell’immaginazione, le voci 
silenziose di quelle sedie che erano davanti a noi come un mondo. E poi abbiamo 

capito che attorno al tavolo in qualche modo c’eravamo anche noi, e che queste sedie 

erano un’occasione per esprimere il nostro immaginario. Ecco una selezione dei nostri 

racconti. Nella loro immediatezza sono come le sedie di “Round table”: semplici e tutti 

diversi, e da leggere come metafore, oggetti la cui storia ne trasfigura un’altra. 



 

 
 
 

SCESO DALLE MONTAGNE di Teo 
 
Sono Mariano uno sgabello, semplice, basso e robusto, con tracce di usura sulla mia 

superficie liscia. Sono nato in una famiglia abbastanza umile, in un piccolo villaggio di 
montagna, un luogo nascosto tra campi e foreste percorsi solo da strette stradine 

sterrate in cui qualche contadino trasporta legna o frutta in grandi ceste. Un luogo molto 

lontano da dove sono ora. Ora infatti mi trovo in Messico in una grande metropoli piena 

di persone, autobus e smog. Ogni mattina esco con Miguel, il più piccolo della famiglia, 

e andiamo a lustrare le scarpe all’angolo tra i due maggiori viali della città. MIguel si 

inginocchia sul marciapiede, mettendo del cartone sotto le ginocchia perché gli facciano 

meno male, e mi pone davanti a lui. Mentre Miguel pulisce le scarpe, i clienti 

appoggiano le loro sudice suole su di me. Di solito non riusciamo a guadagnare tanto, 

perché una pulizia costa 50 centesimi. Quindi quando arriviamo a casa la signora Mari 

Carmen si arrabbia tanto e manda in punizione Miguel, perché pensa che, al posto di 

lavorare, sia andato a spasso per la città.  Quando non sono in giro con Miguel, rimango 

a casa, sotto il tetto di lamiera, vicino alla TV. Non posso muovermi quindi cerco di non 

annoiarmi troppo e mi mantengo impegnato contando tutti i granelli di polvere sul 

pavimento. Per cui preferisco i momenti in cui sono all’aperto, al lavoro con Miguel, il 

lustrascarpe, che vede il mondo dal basso. 

 
 
 
 
 



SPECIALE di Elisa 
 

La mia storia è iniziata in una fabbrica. Appena nata ho trovato un sacco di mie gemelle, 

come se mi stessi guardando allo specchio: tante sedie identiche e io quasi nemmeno 

riuscivo a riconoscermi. È davvero strano trovarsi, sin dalla nascita, moltiplicata in 

decine di individui esattamente uguali a te! 

Dopo poco siamo state tutte disassemblate e impacchettate. La mia giovane vita è 

iniziata in un modo molto brusco: mi hanno portata in un grande magazzino in cui si 

espongono e vendono enormi quantità di mobili fatti in serie. Appena arrivate, io e  le 

mie gemelle, al grande magazzino, ci hanno messe in un reparto con molti altri mobili e 

ci hanno lasciate lì. Il posto era molto grande e rumoroso, le luci erano molto forti e 

puntate dritte su di noi e c’era un grande via vai di persone, di bambini e anche di 

animali. Le giornate continuavano a ripetersi sempre uguali fino a quando non abbiamo 

visto entrare delle persone un po’ diverse. Erano dirette proprio verso di noi e si sono 

messi a scegliere quale sedia doveva separarsi dal gruppo. Scelsero proprio me! Mi ero 

ormai abituata a vedermi moltiplicata in tanti me identici, era rassicurante. Ora invece, di 

colpo, ero da sola ed ebbe inizio il mio piccolo viaggio in solitaria. Attraversai colline, 

passai a fianco a mari e città incantevoli, caricata su un furgoncino. Nonostante il 

viaggio fosse lungo, non mi annoiai mai, bensì scoprii nuove parti del mondo, un mondo 

infinito di paesaggi diversi, molto più affascinanti di quel magazzino dove ero rimasta 

tanto tempo, condannata ad una vita in serie. 

Appena arrivata a destinazione feci fatica a capire bene che posto fosse ma, dopo poco, 

mi ci abituai. Era la casa di un uomo in cui c’era un gran bel tavolo con altre sedie simili 

a me ma che volavano! 

Così conobbi il mio nuovo padre, Chen Zen, e nacque subito una grande amicizia. Era 

diverso da me, ma in fondo non mi importava delle apparenze, una sedia (o persona in 
questo caso) va conosciuta bene prima poterla giudicare. Scoprii che era un artista, 

e che utilizzava le sedie come me per fare arte, cioè un modo speciale per mandare un 

messaggio, far provare emozioni e sensazioni. Dopo parecchio tempo insieme riuscii 
finalmente a raggiungere le altre sedie e ad ottenere il potere del volo. Ancora 
oggi è una sensazione bellissima non sentire il pavimento sotto i piedi ed essere 
libera. 
Ora devo proprio ammetterlo, sono felice di far parte di quest’opera: ho conosciuto sedie 

molto diverse da me ma comunque molto simpatiche e inoltre sono riuscita a 

distinguermi dalla serie di sedie apparentemente identiche. A volte mi chiedo come 



stiano le mie gemelle, ma in fondo credo che ognuna di noi abbia avuto una possibilità 

per rendersi speciale. 

 
 

 
LO SGABELLO LIBERATO di Melissa 

 
Inizio con il dire che la mia storia è un p’ turbolenta. Sono uno sgabello fabbricato in 

una piccola bottega siciliana da un vecchio signore che lavorava il legno, creando 

qualsiasi cosa: dai tavoli alle culle, dagli armadi ai cavalli a dondolo. Io, per esempio, 

sono stato creato da un pezzo di legno scuro. In verità non ci ha messo molto a 
crearmi perché non mi ha fatto neanche la schiena. Dopo avermi creato mi ha 

messo vicino alle sue altre opere finite. Ogni giorno vedevo passare molte persone dalla 

bottega che mi guardavano, alcune facevano anche ridere il vecchio signore, altre 

invece quando andavano via lasciavano nell’officina una sensazione di paura e 

preoccupazione. Un giorno, infatti, tanti di quegli uomini che incutevano paura 
entrarono nella bottega e, dopo aver picchiato il vecchio signore, mi portarono via 
insieme ad altri oggetti. L’ultima cosa che ricordo è il fuoco che usciva dalla 
porta. Da quel momento la mia nuova casa divenne un luogo molto più grande, pieno di 

oggetti molto più belli di me, dagli animali impagliati agli specchi in oro. Ero stato messo 

di fronte a un camino ed ero usato per appoggiare i piedi. Non so per quanto tempo 

sono rimasto lì, però preferivo stare nella bottega, perché qui ogni giorno vedevo la 

gente piangere e avevo paura. Una mattina, all’alba, entrarono in casa degli sconosciuti; 

erano armati, con giacche enormi e volti coperti. Non erano amici delle persone con cui 

vivevo: erano lì per arrestarli. Portarono via tutto, dagli oggetti alle persone tenute 

prigioniere, compreso me. Finii dentro a un magazzino buio fino a quando un ragazzo 

dal nome strano mi portò con lui in un laboratorio. Intorno a me c’erano un gigantesco 

tavolo e molte sedie, alcune più grandi altre più piccole. Ci inchiodò tutte al tavolo però, 

finalmente, non avevo più paura e mi sentivo parte di qualcosa. In seguito mi venne 

raccontato il significato dell’opera. In questo grande tavolo io porto la mia storia, e la 
storia del luogo dove sono nato. 
 
 
 
 
 



L’ANIMA di Kryshia 
 
Sono una sedia molto vecchia, di quelle in legno, molto belle da vedere ma parecchio 

scomode. Il legno di cui sono fatta proviene dall’Asia, mentre mi ha realizzato un 

raffinato artigiano veneziano. Sono passati ormai 15 anni da quando il signor Benucci mi 

adocchiò in quel negozio di antiquariato e sin da allora vivevo in quella piccola, ma 

confortevole, casa. Ho sopportato il peso di molte persone che entravano in quella casa 

e ascoltavo le loro lunghissime conversazioni senza poter mai intervenire, tutta raccolta 

nel mio silenzio di sedia. 

Si sa, i tempi cambiano e, a causa della mia scomodità, il mio proprietario si stancò e 

una mattina presto mi abbandonò fuori da un cassonetto dei rifiuti. Corse poi a 
rimpiazzarmi con una brutta sedia di plastica. 

E pensare che una volta non tutti potevano permettersi una sedia come me, così ben 

lavorata, intarsiata e di un legno pregiato! Quindi mi ritrovavo al freddo, su una strada 

grigia e vuota, senza l'ombra di una persona,  rimpiazzata da una sedia fatta di quel 

materiale inquinante. 

Verso sera vidi il mio ex proprietario che si dirigeva verso il parco passando davanti ai 

cassonetti, dove mi aveva lasciata la mattina stessa. Mi guardò per due secondi ma 
non si preoccupò del freddo che potevo avere. Come se non potessi provare 
sentimenti. In realtà anche gli oggetti hanno un’anima. 

 

 

 

 

 
 

 
 



LA SEDIA GIROVAGA di Aurora 
 
Io sono una sedia pieghevole. Sono stata fabbricata da un artigiano di Bologna, nel 

1882, proprio come le mie sorelle. Insieme eravamo tutte collocate in una carovana-bar, 

che cambiava città ogni mese. Abbiamo visto molte strade, case e persone, ma 
soprattutto molta carne (come cosciotti di maiale) e birra che preparavano i nostri 
proprietari. Erano due giovani ragazzi, un uomo e una donna, di 27 e 25 anni. Si 

chiamavano Shean e Run, entrambi di origini statunitensi. Mi avevano comprata quando 

hanno deciso di aprire questa attività. Da quel giorno ho visto molte persone diverse che 

mi hanno usata, da giovani militari a uomini anziani. Tutti quando si alzavano da me 

riuscivano a stento a reggersi in piedi, perché ubriachi. Era molto divertente, però a volte 

sono stata usata anche per delle risse; in quei momenti non sapevo mai cosa fare, ero 

terrorizzata. 

Conoscevo la mia padrona meglio di chiunque altro, anche perché ero sempre la sedia 

più vicina al bancone; invece il mio padrone non si vedeva molto perché continuava a 

viaggiare da solo, dato che era anche un militare, e quando tornava portava sempre un 

regalo a Run; mi ricordo che una volta gli portò un intero mazzo di fiori di campo, 
raccolti direttamente da lui. Run era talmente felice che si mise pure a piangere. 

Un giorno però scoprirono di star per diventare genitori e quindi non poterono più 

mantenere la bottega, allora decisero di stabilirsi in un locale a Roma e di vendere tutto, 

sia i tavoli che le sedie. Per questo esatto motivo ora sono qui ammirata da tutti insieme 

a tante altre sedie tutte diverse da me. Questo è molto strano per me, perché ero 

abituata a viaggiare da paese a paese in mezzo a persone umili che facevano sempre 

festa. Qui invece mi sento a disagio, non potendo più svolgere il compito per cui sono 

stata creata. 

 
 
 
 

TRANQUILLITÀ ACCOGLIENTE di Giorgia 
 
Mi chiamo Rebecca e sono in legno di castagno. Sono stata creata da un falegname 

davvero bravo nel suo lavoro: mi ricordo la sua attenzione nel fabbricarmi perché non 

voleva che avessi imperfezioni. Per questo ci mise molto a costruirmi: ha iniziato con il 

tagliarmi le gambe il più corte possibile, dando ad esse una forma tonda in basso e più 

stretta in alto e, soltanto dopo aver completato questo lavoro, mi ha decorato con 



particolari. concludendo con la croce sullo schienale. Infine ha aggiunto sulla seduta e, 

sopra lo schienale, un cuscinetto di velluto grigio. 

Fui creata per una chiesa cattolica di Buenos Aires, e destinata all’ufficio del prete, 

principalmente a scopo decorativo e come poggia oggetti, poiché ero troppo bassa per 

lui. In quell’ufficio sentii confessioni e pareri importanti, frammenti di molte vite, tutte alla 

ricerca della salvezza della propria anima. Poi venni ceduta ad un antiquario che aveva 

il suo negozio nel viale principale della città. Mi passarono davanti centinaia di volti ogni 

giorno, anche questi come tanti frammenti di vite, alla ricerca di mille cose.  Per ultimo 

quello di Chen Zhen che mi portò a Parigi nel suo studio, dove vidi un sacco di altre 

sedie e anche un grosso tavolo. Non capii subito che progetto aveva in mente, poi però 

ha iniziato ad attaccare varie sedie al tavolo e finalmente compresi cosa voleva fare. 

L’arte per me era una novità assoluta, anche se l’artigiano che mi preparò cercava di 

rendermi bella e raffinata. Chen Zhen mi inserì per ultima nella sua opera, penso per la 

forma della mia seduta un po’ ingombrante. Ora attraverso il mondo e incontro ancora 

molti volti, anch’essi in cerca di mille cose. 

Questa è la mia storia. Forse non è molto emozionante, però rappresenta la mia 

personalità tranquilla. 

 

 

 

 
 
 
 
 



SEMPLICE GENEROSITÀ di Ke Ying 
 
Mi hanno assemblata in una fabbrica in Germania, più specificamente è stato un 

ragazzo giovane e gentile, con indosso una tuta da operaio  che, dopo aver finito, mi ha 

messo in una scatola. Poco dopo mi hanno subito caricato su un camion e spedito in 

Inghilterra, il paese dei miei sogni. Dopo un lungo viaggio, d’un tratto sono arrivata a 

casa di una coppia all’apparenza molto ricca, dato che abitava in una grande villa 

elegante. Questo mi ha fatto pensare di essere un oggetto costoso e di valore, ma ho 
poi scoperto di essere una sedia semplice. Ai proprietari, infatti, non piaceva 

comprare oggetti di valore, perché potevano vivere semplicemente e non volevano far 

pensare ai meno fortunati che essi fossero inferiori. In cucina, intorno a me, ci sono 

oggetti molto comuni: un tavolo rettangolare con una tovaglia bianca e rossa a quadri 

con i cuori, e sopra il tavolo un vaso di fiori. 

Quando sono arrivata la signora era incinta ed ora la bambina ha un anno e mezzo e si 

chiama Light. James e Alice si amano, e Light ha imparato a camminare.  Ogni volta mi 

sfiora e io sento le sue morbide mani che cercano di aggrapparsi a me. Mi fa piacere 

esserle d’aiuto per i suoi passi.   

Chen Zhen è un amico di James. Di recente gli ha chiesto se aveva una sedia da 

regalargli per una installazione. James è generoso e ha pensato subito a me.  

Arrivata a casa di Chen Zhen, ho visto che ha iniziato a incastrare delle sedie in una 

grande tavola rotonda. Non sapevo perché, ma mi piaceva. Tutte le sedie erano diverse 

tra loro e andavano d’accordo. Ognuna veniva da un posto differente e io ero l’ultima 

arrivata. Venne il mio turno e mi incastrò delicatamente al tavolo, ed esclamò: “Ho 

finalmente finito!”. Qualche mese dopo arrivarono delle persone che ci fissavano: mi resi 

conto che ero finita in un museo famoso. Facevo parte della “Tavola rotonda” di Chen 

Zhen. Solo per un gesto di generosità. 

Non me lo sarei mai aspettata e mi sono sentita veramente importante.  
 

 

 

 

 

 

 

 



DAL MEGLIO AL MONDO di Dennis 
 
Sono una sedia per bambini fabbricata a Tokyo dalla Sejo Spa International, una delle 

aziende più importanti del Giappone, ubicata nella zona industriale della città. Essendo, 

senza vantarmi, abbastanza carina e funzionale, sono stata acquistata subito, nel 

negozio della Tokyo Tower, per 40 yen, da una famiglia simpatica, composta da tre 

persone. 

La mamma Alessia, italiana, si era trasferita anni fa in Giappone per studio, sposando 

poi un ingegnere giapponese, da cui ha avuto un figlio di nome Izuma, un ragazzo di 14 

anni alquanto in sovrappeso per le mie povere carcasse! 

La nostra casa era una villetta molto elegante situata nella zona adiacente al parco nord 

in  periferia, circondata dal verde, ma non troppo distante da Tokyo. 

Tutto scorreva al meglio, nonostante quel ciccione di Izuma. Erano passati quasi dieci 

anni di onorato servizio da quando mi avevano accolto in famiglia, quando Alessia e suo 

marito Jampei hanno deciso di separarsi. Nelle settimane seguenti alla triste decisione, 

Izuma, depresso, si è abbuffato di dolci e patatine, con un aumento notevole di peso e 

lavoro purtroppo per le mie povere gambe. 

Sono diventato motivo di conflitto tra marito e moglie, perché volevano tenermi tutti e 

due, anche se io preferivo allontanarmi da Izuma. Incapaci di accordarsi, hanno trovato, 

con mio grande dispiacere, una soluzione neutra, vendendomi per pochi yen a un 

artista. Ora mi trovo attaccato ad una tavola rotonda, assieme ad altre sedie e sgabelli. 

Non sono più di nessuno ma forse ora appartengo al grande cerchio del mondo. 

 

 

 

 
 



 
 

COME IL MARE di Giorgia 
 
Sono Tecla e ho 47 anni. Questo nome mi è stato dato appena mi hanno fabbricata. 

Vengo dalla Grecia, nazione dell’Europa Sud-orientale e la mia casa si trova nell’isola di 

Milo, è un’isola del Mar Egeo di origine vulcanica con una lunga storia e conserva 

testimonianze minoiche, ellenistiche, romane e bizantine. 

Sono stata acquistata da una signora e un signore sposati che mi desideravano molto, 

soprattutto per il mio colore azzurro chiaro come l’isola in cui abitano. 

Per un periodo mi lasciarono su un balcone di fronte al mare. Poi però, un gionro, mi 

portarono in casa e mi misero in un angolo del soggiorno. Quella postazione mi 

trasmetteva tristezza, perchè da lì si intravedeva soltanto la cucina e qualche insetto 

volare da una finestra all’altra. . 

Il giorno dopo li sentii parlare al telefono con altre persone di un luogo particolare, molto 

lontano dall’isola. Quando uscirono dalla porta mi vennero incontro e mi guardarono con 

occhi lucidi ma allo stesso tempo felici e per cinque minuti rimasero immobili e in 

silenzio. Quando rientrarono in casa prepararono delle valigie e un cartone, che serviva 

per portarmi con loro. Per il resto della notte rimasi a fissare il mare e contemplare la 

bellezza di quel posto, che molto probabilmente non avrei mai più rivisto. 

Il giorno dopo ero molto  stanca e quando aprii gli occhi mi ritrovai incastrata in un tavolo 

con tante altre sedie intorno. Nessuna di loro parlava. 

Ero molto perplessa e triste, fino a quando davanti a me arrivarono i miei custodi, quelli 

che mi avevano tenuta con loro fin ora, i signori dell’isola di Milo. Mi sorrisero perchè 

dentro di loro sapevano che non era un addio e che avevano fatto la cosa giusta per 

me. Dopo qualche giorno riuscii ad ambientarmi con le altre sedie, ci raccontavamo le 

nostre storie e ci divertivamo molto ad ascoltarle Riuscii a capire anche il motivo per cui 

mi trovavo lì. Capii inoltre che quello era un posto davvero speciale e significativo, un 

po’ come il mare da cui venivo. 

 

 
 


