
 

 

 

 

QUANDO  DORMIRE INSIEME NON È FACILE    di    Ermanno Crescenzi 
 
Oggi Elvira  mi ha detto che le piacerebbe dormire insieme. Forse neanche a me 

dispiacerebbe. 

Si,però,pensiamoci un momento:innanzi tutto bisognerà andare in bagno,concedendo la 

precedenza alla compagna nonostante l’insopportabile compressione a cui stai sottoponendo la 

tua vescica per un unica ragione che non si chiama galanteria ma  “coglioneria”.  

Poi a letto prima di dormire a te piace leggere un pò e a lei vedere la televisione il cui volume 

disturberà la tua concentrazione, ma non gli chiederai di attenuarlo per paura di essere 

prevaricante,e sbufferai senza farti sentire.  

Finalmente la tv si spegnerà, le pagine del tuo libro ti cadranno sul viso,gli occhi si 

chiuderanno….. ma la aba-jour rimane accesa! Perché lei è abituata a dormire con la luce 

accesa. Ma tu no! Lei si addormenterà accoccolata sul tuo fianco e tu, rimarrai con gli occhi 

spalancati a guardare il soffitto aspettando il sonno che non verrà.  

Allora, per non svegliarla, ti muoverai lentamente per raggiungere il tuo obiettivo: il pulsante 

della aba-jour. …Poi, raggiuntolo, rimarrai immobile, e attenderai per spegnerla, il momento 

in cui il suo pesante respiro ti darà la certezza  che non se ne accorgerà. Intanto è già trascorsa 

quasi un’ora…. e lei dorme beatamente. 

Tu invece, come un bradipo, ti muoverai alla ricerca  della posizione ideale per prendere sonno. 

Ma non ci riuscirai perché ti accorgi allarmato che lei è rannicchiata addosso a te dalla parte 

del fianco sbagliata, quella sinistra, in cui non sei mai riuscito a prendere sonno. Lei dormirà 

in modo troppo appagato per potergli comunicare la drammaticità della situazione. Proverai 

ugualmente a dormire, ma gli occhi ti rimarranno spalancati come quelli di un barbagianni. 

Così comincerai a contare i bagliori dei fari delle automobili che filtrano dalle tapparelle come 

fossero pecore.…. ma di sonno nemmeno a  parlarne.  

 

si sente il suono di una sirena, guarda l’orologio sul comodino.  

 

- Ma questa è la sirena del primo turno dell’acciaieria!! 

 

Prende il telefono e compone il numero di Elvira,dopo ripetuti trilli una voce stanca ed 

assonnata risponde :- pronto!! – E con tono di cinica sorpresa:- Scusa Elvira! ..credevo fossi 

sveglia … volevo dirti, che io ti voglio bene ..però credo che questa sarà l’ultima volta che 

dormiamo insieme.  
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