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Monologo, un po' licenzioso, ma nemmeno tanto… 
È un’idea, un pensiero, che nasce da quel normalissimo luogo comune di augurare la buonanotte a 
persone amiche e desiderate, che non dormono nel nostro letto, con queste parole: 
“Buonanotte e sogni d’oro tra le braccia di Morfeo”. 
Da qui lo spunto per questo monologo, dedicato alla DONNA, nostro sogno e desiderio, con una 
visione, tipicamente maschile, di come potrebbe essere invece quella notte non tra le nostre braccia 
ma, tra quelle di Morfeo… 

 
# --- SONO IN PIGIAMA, NELLA MIA STANZA, SONO NEL MIO LETTO E… 
 
Prologo:- Ha ragione Freud, la mente corre, galoppa e ti porta... ma dove ti porta? Può portarti qui, in 
una strana condizione di gelosia... Gelosia per chi? Seguimi e saprai.)   [PAUSA di 5 sec] 
 
[TRISTE E CUPO]  
Io non ci sono... Non sono lì con te… 
E tu sarai la protagonista con Morfeo... 
Sì, mia cara, lui che ti ruba a me! 
  
...E chi meglio di Morfeo può compiere quei voli per giungere accanto al letto della donna desiderata, e 
poi accoglierla tra le sue braccia, avvolgerla di calore e poi stendersi accanto a lei per vivere con lei un 
sogno bellissimo...  
E io, povero uomo, povero comune uomo mortale... mi sento come sopraffatto, impotente e geloso, sì 
geloso ed invidioso di quel porco!!! [CAMBIO DI RITMO] 
Io che ti desidero, che comunico con te, che con te scambio messaggi, che sento la tua voce, che con te 
parlo di... di situazioni intriganti... che ti desidero… che ti vorrei nel mio letto…  
E’ vero, ci siamo soffermati alle parole, ma che parole…  [VISO DA ARRAPATO] 
Erano parole intense, inequivocabili, piene di desiderio!  
E al cellulare mi hai sussurrato, e poi quasi gridato… SCOPAMI!!! 
E ora, ora come faccio dopo queste tue parole…  Sono impotente, qui nella mia stanza, e ti penso... ti 
penso nuda, mentre lui, il porco, ti può sfiorare con le sue mani, ti può accarezzare tutta, rimirare, 
baciare, abbracciare e poi prenderti delicatamente per non svegliarti, e abusare di te, averti...  
Il porco!!! 
Lo odio!!! 
Sì cazzo!!!  
Lo odio!!! 
Lui ti tocca! Ma ti rendi conto?  
Eh no...forse no... Tu sei lì nel tuo letto che dormi e quel maiale, sì quel maiale, ti bacia i seni, ti succhia 
i capezzoli... e…  Uhhhhhhhhhhh! [DI DISAPPUNTO] Come lo detesto! Sì lo detesto!  
Anche perché, quando ti penso, immagino di essere io a toccare e baciare il tuo bel seno...e mi piace 
credere di farlo, e sono convinto che ti piacerebbe, del resto mi desideri, e io… ti desidero!!!. 



E adesso, quel maiale, adesso te lo sta baciando tutto lui... il porco! E con le sue avide mani ti tocca 
nelle zone più intime.......  PORCO!!! Sfiora il tuo ventre, la tua zona pubica, quella zona che sto 
immaginando, che sto desiderando, che sto sognando… E ora lui, il maiale, con gli occhi colmi di 
desiderio ti guarda e con cupidigia... rimira i petali della tua rosa... 
No, non ci voglio pensare...  E’ meglio di no! Io ti desidero, ti voglio, e mi piaceva quel tuo sguardo 
sensuale, curioso, e voglioso di me... di me che ti…   
E adesso sono qui, e tu lì, nel tuo letto, e  mi sento come impotente e vittima dei suoi giochi notturni. 
Sono nel mio letto, ti sto pensando e lui, sì lui, quel porco di Morfeo, continua a toccarti tutta...  
Nooooo!!! Nooooo! Nooooo!  
Ora ti sta rimirando... Mi vien da piangere… Tu sei completamente nuda....... 
Sei stupendamente FEMMINA e BELLA!!!! E sul tuo viso appaiono degli strani sorrisi... forse è lui stesso 
che li causa... spero tanto di no, ma quei suoi occhi… Oh no… Lo sguardo di Morfeo si fa intenso, pieno 
di voglia di te... e tu, tu sei come impotente... tra poco sarà nel tuo ventre... farà l'amore con te... 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 
E io... io sarò qui a casa che non potrò far altro che pensarti... e lo invidierò... 
Io che normalmente non sono e non mi sento invidioso...  sì beh, ma ora no!! 
ORA SONO GELOSO DI QUEL MAIALE!!! LO INVIDIOOO, QUEL PORCO!!! 
Ma ti rendi conto... quel porco senza nessuna fatica ti sta scopando...  
Sì cara, ti sta scopando e tu sogni, tu è come se fossi assente anche se sul tuo viso c'è uno strano 
sorriso... ma che vorrà dire quel tuo sorriso... Sembra di piacere, sì di piacere... ma tu... tu stai 
dormendo... e come può piacerti una cosa che non senti? Una situazione che non vivi direttamente…  
Forse c'è una spiegazione... si, sì dai, me la voglio e me la debbo dare! Tu, mia cara, mia cucciola, mia 
pantera, mio tesoro, mia intrigante e sensuale frugolina, stai sognando me e il tuo sorriso è di piacere 
solo per me… Quel tuo sorriso è di desiderio per avermi nella tua… [TRONCA LA FRASE E…] 
Ma ora Morfeo… Sì lui, quel porco! E' nel tuo letto, ma del resto lui ci viene sempre! Eh sì! Viene nel 
tuo a poi in altri mille letti, per lui è la stessa cosa! Per lui sei una come tante… [SGUARDO AMARO…] 
E' un porco! Un figlio di puttana! Uno stronzo! [POI, COME TRANQUILLIZZANDOSI...]  
Ma tu è come se non te ne accorgessi... tu stai sognando me... e… è come se stessi facendo l'amore 
con me... come se fossi io nel tuo ventre… sì… 
LUI PER TE NON C'E'!!!  
Bella e sensuale, mia cara, sei intrigante mia gioia!  
E Morfeo crederà, ma crederà male...  
Tu sei lontana da lui.......  
E' come se tu stessi facendo l'amore con lui e pensassi a me!!! Ahahahahahahah 
Mi vien da ridere... Quel porco crede una cosa che non accade... o meglio, lui è nel tuo ventre, ma tu 
non hai dentro lui... Nooo! Ahahahaha Tu stai facendo l'amore con me e lui non lo sa... non capisce...  
Ecco, ora mi sento più sereno, quasi felice, e compatisco Morfeo... Sì, compatisco quel porco, non ti ha! 
NOOO! [PAUSA] NON TI HA PERCHE’ TU SEI MIA!!!  [E PIU’ TRANQUILLO…] 
Mia cara cucciola... [SORRIDE] continua a sognare, sarai nei miei sogni e io sarò nel tuo ventre…  
Stupendo! Che meraviglia… Sogni colmi di te, di desiderio di te, di voglia di te, e di tuoi baci.....  
E i miei baci saranno baci sempre più audaci....... Ahahaha  [CONTENTO, COME APPAGATO, SE NE VA…] 
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