Dormire
(di Mark Petrasso)

Un uomo è a letto, ma non riesce a prendere sonno. Accanto la compagna dorme
beatamente.
Uomo - 126 pecore, 127 pecore, 128 pecore....Come cazzo devo fare per addormentarmi?
Mah...devo pensare a niente...sì niente...forse così prendo sonno, ma non è facile pensare
a niente...vediamo un po’…un foglio bianco…................il vuoto…..……………….ma così sto
pensando a come non pensare…mah, non funziona…….Sonno dove sei?
Sonno - Toc toc.
Uomo - Chi è?
Sonno - Sono il sonno.
Uomo - Il sonno?! Ma che dice?
Sonno - Mi ha chiamato ed eccomi qua.
Uomo - Sì, ma io la chiamavo nel senso che volevo che lei venisse per farmi
addormentare...Non volevo fare una chiacchierata.
Sonno - Sì, ma se lei vuole che io venga per farla dormire lei dovrebbe rilassarsi un po’ e
togliere tutti quei pensieri dalla testa. Mi capisce, sì?
Uomo - Non è mica venuto qui per farmi una lezioncina, credo di potermela cavare...
sono anni che dormo.
Sonno - Io me ne vado.
Uomo – Aspetti un attimo. Ora che ci penso, da quando in qua il sonno bussa prima di
arrivare? Lei dovrebbe arrivare all'improvviso, non deve annunciare il suo arrivo. Arriva e
basta. E poi dove vorrebbe andare?
Sonno - Andrei a fare dormire qualcun'altro, magari uno che pensa meno, comunque, il
suo problema è anche un altro. Lei mi aspetta con ansia ed io non riesco ad arrivare
all'improvviso. Mi innervosisco perché lei è sempre lì dietro la porta che aspetta…. ed io
non riesco….É impossibile! Capisce cosa voglio dire?
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Sonno B - Ma la volete smettere? Sto cercando di far dormire la mia cliente...
Uomo - E lei chi è?
Sonno B - Sono il sonno della sua compagna.
Sonno A - Lei non c’entra niente! Io e il mio cliente stavamo quasi trovando un accordo,
non ci si metta di mezzo lei.
Sonno B - Io sono stato qui caro e buono senza dire niente, ma ora la dovete smettere
altrimenti me ne vado.
Uomo - Ma dove cazzo dovete andare??
Sonno A - Se ne vada pure, quello che fa lei non mi importa!
Sonno B - Bene! Arrivederci.
Compagna - Sei sveglio?
Uomo – Sì.
Compagna - Strano mi sono svegliata all’improvviso..
Uomo - Mah…..

FINE
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