
SOS 

 
Inizia la notte ed è ancora giorno.                                            

Non è l’enigma mortale della sfinge. È uno dei paradossi della mia vita. Ora.   

Il fatto è che l’orologio fraziona la giornata sempre allo stesso modo. Ignora le 

stagioni e il lavoro. 

Sono le 19.00. È la fine di giugno. Sta per cominciare il mio turno di notte. C’è ancora 

il sole e fa caldo. 

E non basta. 

Vado senza uscire di casa. Un’altra incongruenza. Comoda però! 

Inizio senza fare nulla. Ancora un’assurdità. Piacevole! 

Aspetto. Sono pagata per questo. Strano. Da fare invidia! 

Ho già cenato. È stata dura. Troppo presto. Non avevo appetito. Il corpo acquisisce i 

suoi ritmi e rivendica le sue abitudini.  

L’ho fatto per scrupolo. Sono sicura che mi sentirei in forte imbarazzo a venir sorpresa 

a sgranocchiare.  

Le probabilità che possa succedere sono praticamente nulle, ma ho preferito così. 

Forse col tempo…  

Giacomo però non ha voluto mangiare. Trova questi miei scrupoli eccessivi e privi di 

senso. E non vuole farsi sconvolgere la vita.  

Non abbiamo orari troppo rigidi per i pasti. Sono legati alla fame, agli impegni, alle 

cose che vogliamo fare. Quello che difendiamo fino ai limiti del possibile è la loro 

dignità. Apparecchiamo con cura. Ci aspettiamo. Anche quando andiamo di corsa ogni 

portata ha il suo tempo. Magari breve, ma ce l’ha. È importante per noi.  

All’inizio avevamo fatto saltare tutto. Orari, riti, formalità. Era una festa. La nostra 

emancipazione. “Apri il frigo e mangia!” Che sensazione di libertà!  

Poi l’euforia ha preso un retrogusto amaro. Una fastidiosa sensazione di sbandamento.  

Ore e ore fuori. Tempi diversi. Incontri fugaci. Rapporto sciolto con la casa. 

Cumulavano fatica.  

Non so se fosse proprio stanchezza. Fisicamente non aveva effetti rilevanti. 

Continuavamo a vivere intensamente e senza orari. Era una ruota panoramica senza 

vincoli. Di più. Una vita in mongolfiera.  

La sensazione di essere trasportati dal vento ci esaltava. Non abbiamo percepito subito 

che ne eravamo in balia, che non eravamo noi a governare.  

La mancanza di controllo non è indolore però. Lascia un sedimento leggero. Quasi 

impalpabile. Perdurante. Vela le cose. Le rende confuse. Allora perdi l’orientamento.  

L’incertezza ci rendeva irascibile.  

Litigavamo spesso. Alcune volte senza sapere perché. Eravamo prossimi alla rottura.   

Volteggiavamo ancora nell’aria, ma la direzione era segnata. E non potevamo farci 

nulla.  

Ci ha salvato, me ne rendo conto solo ora, quel lavoro fatto insieme.  

Non era un granché. Dovevamo far sottoscrivere contributi per una importante 

associazione ecologista. In strada. Obbligati a intrufolarci prepotenti nell’andare 

privato delle persone. Costantemente esposti fuori di noi. Per reazione o per bisogno 

abbiamo cominciato a gestire tutto quello che nella nostra vita poteva dipendere da 

noi.  



Oggi viviamo in una casa che non ci piace. Sradicati ed estranei. Con un lavoro che è 

quello che è… Il decoro con cui ci imponiamo di vivere anche le più banali necessità 

quotidiane serve a mantenerci in linea. Ci aiuta a non essere travolti dalla precarietà 

dell’anima.  

Questa sera Giacomo si è rifiutato anche di sedersi a tavola.  

Non che fosse molto lontano. Nel nostro monolocale è difficile fare due cose 

decisamente diverse, ma ci ha tenuto a rimarcare la sua distanza. Laconico e sfuggente 

ad ogni mia sollecitazione.  

Cenare da sola è stato tristissimo 

  

19.25. Sono seduta al tavolo. Ho sparecchiato e sistemato ogni cosa il più vicino 

possibile alla neutralità di un ufficio. Mi è venuto naturale. Occupo una  postazione. 

Anche se è solo mentale. In fondo è tempo di lavoro.  

È strano come spesso ci costringiamo a comportamenti che non hanno ragione di 

essere.  

Lo spazio nel mio lavoro non ha alcun vincolo. Sono legata al telefono per un certo 

numero di ore ma potrei essere ovunque. Basta che nell’ovunque ci sia campo. E 

invece ho eletto più di metà della casa a posto di lavoro…  

Beh, in fondo è sempre stato così. C’è uno spazio particolare per ogni attività… 

O più semplicemente questa fisicità serve a me per rendere meno aleatorio questo 

impegno… 

”Giacomo tu che ne pens…”. Le metà dell’universo casalingo si intersecano  

pericolosamente. Sono tra lui e il telegiornale. Calcolo le traiettorie e cerco di 

occupare meno spazio possibile.  

Fissità innaturale. Il mio corpo comincia a ribellarsi.  

Potrei raggiungerlo e liberarmi da questa stupida situazione.  

Resto inchiodata alla sedia. Forse con il tempo… 

 

19.50 Ho recuperato finalmente la fluidità di ogni articolazione.  

Lui è andato a cenare in giardino.  

È una provocazione. Possibile che non capisca…  

Lo cerco con lo sguardo. Dura. Occhi di rimprovero.  

Si volta. Mi sorride. Fa un sacco di gesti buffi per spiegare. Non ha voluto disturbarmi.  

Gliene sono grata… Non avrei sopportato le sue battute. E forse neanche la 

profanazione alimentare del mio “ufficio”.   

 

19.55 Continuo a consultare dizionari e manuali. Le cose di cui dovrei occuparmi non 

sono esattamente quelle che ti insegnano abitualmente.  

Studi una lingua. La parli. Ti fai capire. Qualcuno certifica che ne sei competente. 

Magari vivi anche in quel paese. Poi improvvisamente scopri che intere aree di quel 

linguaggio ti sono sconosciute. Non le hai mai incontrate. 

Sto prendendo appunti, ma non mi sento tranquilla. Ci sono troppi termini nuovi. 

Alcuni anche complicati…  

Perché non codificano un glossario universale… E lo rendono obbligatorio a scuola…  

Furba però! Così manco questo di lavoro trovavo… 

 



19.58 È il telefono che mi inquieta. Già è complicato parlare con uno che ti sta 

davanti. Ma così. Senza neanche le espressioni del volto e i gesti per intuire quello che 

ti sfugge…  

Devo stare calma. Chiedo di ripetere … Può spiegarlo con altre parole… Parli 

lentamente… 

 

20.02 Fuma il disgraziato! Se la gode… Lo sa che io non posso uscire… 

Ma sono proprio scema!… IO POSSO ANDARE DOVE MI  PARE!...  

Possibile che ogni volta che inizio qualcosa divento cauta fino all’ottusità? 

Forse ha ragione lui. Questo lavoro mi farà impazzire.  

E non dovrebbe mancare molto!  

Abbandono l’ufficio dietro al cellulare. L’occhio fisso sullo schermo. Rabdomante 

elettromagnetica cerco con le braccia tese il segnale massimo. Cambio direzione e 

velocità anche per il venir meno di una tacca.  

L’ultimo controllo poco prima della porta. Se scopre quest’altra piccola ossessione 

sono finita.  

Offro al suo sguardo una silhouette senza pensieri. Esprime un unica tensione… urla 

muta un richiamo esaltante. “Dai vieni!”…  

Ho una gran voglia di fumare. 

Una lieve contrazione dei suoi muscoli mi illude… Non si muove. Inchiodato ai 

gradini si volta appena.  

“Mi porti una sigaretta?”…  

“No, dai tirala. Lo sai che lì il telefono non prende!”… 

”Non mi va di lasciarlo. Vorrei fumarmela in santa pace.  Se squilla mi tocca correre… 

Me la accendi”  

Tiro sbieco e distratto. Mi allungo. L’afferro miracolosamente. Cioè, riesco appena a 

stringerla tra la punta delle dita di una mano e il telefonino nell’altra. Salvo così l’uno 

da una caduta rovinosa e l’altra dalla polvere del pavimento. Mi brucio un po’. Prima 

ancora di vedere cosa mi sono fatta, controllo che non ci siano danni al cellulare. Non 

è mio e rispondo della sua integrità. 

Tutto a posto. Anche il campo.  

Finalmente posso dedicarmi alla mia vendetta.  

Mi abbandono languida allo stipite della porta.  

La gamba ripiegata a puntellare il muro. Solleva la gonna. Evoca spregiudicate attese.  

Aspiro lunghe boccate di fumo. Lenta e morbida.  

Con le mani disegno intriganti sentieri fra i capelli. Li lascio fluttuare nelle volute di 

fumo. Onde su onde.  

Il gioco mi prende. Libero la mente. Sento l’aria sulla pelle. Una calda serata di tarda 

primavera satura di feromoni. Il mio corpo traspira il piacere come desiderio.  

Lui si scuote. Sospira. Distende le gambe. Si alza. Scaccia la rilassatezza postprandiale 

e felino muove verso la preda.   

È sicuro. Non è solo la consapevolezza del suo fascino. Ha sul volto l’espressione di 

quando sente di avere ragione.  

Non ti guarda spavaldo o provocatorio. Nei suoi occhi ci leggi soprattutto la delusione 

per l’inevitabile conferma. Un uomo privato ancora una volta dello sconosciuto 

piacere di avere torto. 

Ma non lo ammetterebbe mai! 



Pensa di aver vinto. Che finalmente mi sono decisa ad affrontare questo lavoro con la 

leggerezza e il distacco che lui va predicando.  

Sento già il calore del suo corpo. Le sue mani puntano i miei fianchi. Lo sa che mi 

piace così.  

Siamo prossimi al punto di non ritorno.  

Butto via la sigaretta… Mi muovo. Lo guardo. Sorrido…  

Torno a sedermi al tavolo ufficio.  

 

20.35 Ancora niente. Ho controllato. Il telefono funziona. La rete copre.  

Lui è andato in paese per un gelato. Forse si ferma per la festa. C’è un concerto. 

Voleva che andassi. Ha insistito. È tornato paziente a spiegarmi l’incongruenza del 

mio atteggiamento.  

Inutile. Troppa confusione. E poco campo. 

 

20.45 Sola. Mi accoccolo finalmente sul divano. Aspetto…  

È la prima volta che il niente di questa attesa mi inghiotte nel suo vuoto.  

Fatico anche a mettere in fila i pensieri. 

 

21.00 Accendo meccanicamente la televisione. Seguo con scarsa convinzione. Cerco 

di farmi catturare. Stacco pubblicitario. Esplosione sonora.  

Forse la tv ha coperto lo squillo del telefono?  

Preoccupazione inutile.  

Riduco l’audio sotto i livelli minimi dell’udibilità.  

Cinema muto. Ma senza didascalie. Che fastidio. Cambio.  

Due microscopici animali si titillano con le ciglia del loro apparato motorio. 

Corteggiamento faticoso. Senza  musica. Noia. Spengo. 

 

21.15 “Il tempo intanto correva…” Corre libera anche la mia attenzione.  

Non trovo la connessione tra la caotica sequela di parole. Ma non inseguo altro. Mi 

manca un punto su cui ancorare i pensieri. Continuo ad avvolgere un filo senza capo 

Non viene il gomitolo. Rischio il mal di testa. Chiudo il libro. 

 

21.30 Dieci, undici… quindici e un po’ per uno, due… tredici e mezzo fanno…  

Quando sono costretta ad aspettare mi succede spesso di cominciare a giocare 

mentalmente. Soprattutto se non ho un responsabile contro cui inveire. Conto di tutto. 

Distanze. Auto. Persone. Piastrelle. Consumato il contabile o vinta dal pudore per la 

stupidità, trasformo l’ansia in divinazione. L’attimo immediatamente seguente non 

potrà che essere quello fatidico. Al più mi concedo un breve conto alla rovescia.  

Dieci, nove, otto… Poi i secondi diventano inesorabilmente minuti. I prossimi due, 

cinque, dieci… Infine il fallimento ripetuto e sistematico dei miei auspici mi induce 

una sorta di rassegnata tranquillità. Mi convinco che continuerà a non succedere nulla 

per sempre. 

… Duecentosei il pavimento… Duecento piccole… Fra poco comincerò con le 

previsioni a termine. Lo so. 

  

21.50 Fallito ogni pronostico.  

Funziona. Ha campo. Ma non squilla…  

Rompo l’inedia. Ora so che posso fare altro.  



Inserisco per prudenza anche la vibrazione. Non si sa mai. Il cellulare in tasca. 

Comincio a lavare i piatti.  

Questa sera toccavano a Giacomo, ma ho bisogno di fare qualcosa. Sono agitata.  

Qualcosa deve pur succedere. Se mi pagano!  

Ma quando?  

Spero di farci presto l’abitudine. Dare senso a questa attesa. 

 

22.20 Ho riordinato con la meticolosità dei giorni da casalinga. Quando ho poche 

energie, ma non sono così stanca da staccare la spina. Le faccende a impegno mentale 

piatto mi rilassano. 

Ora però ho una gran voglia di stendermi. Sono sfinita. Vuota. 

 

…Wei! Wei!... Non sento niente. Wei! Hallo! Pronto! Urlo.  

Dopo l’escalation inizio con la strategia dei tasti. Li premo e li ripremo quasi tutti. 

Silenzio.  

Apro gli occhi. Non è quel coso che ho tra le mani che suona. È il mio. Confusa faccio 

fatica a localizzarlo. Non si arrende.  

“Pronto?”… 

”Ah sei tu ma’”…  

“No. Ero qui. Devo essermi addormentata”…  

“No. Non sto male. Fa caldo. Sono stanca”… 

”Il nuovo lavoro?! Beh! Non so come spiegartelo. È strano. Devo solo aspettare”...  

“Sì, il resto va tutto bene. Ora è meglio che ci salutiamo. Sai potrebbero telefonare. Un 

bacio a papà. Sì, grazie e buonanotte”.   

Guardo l’ora.  

Sono appena le 22.50.  

Guardo l’ora.  

Sono già le 22.50.  

Sono in bilico fra due avverbi.  

 

23.15 Comincia a fare fresco. Rientro. Chiudo la porta. Ma non lascio fuori quella 

strana sensazione.  

Il cielo era bellissimo. Avvolgente. Non è riuscito a catturarmi. Ho resistito. Strano.  

Ora che ci penso è tutta la sera che è così. Vivo per frammenti. Anche quando sono 

riuscita a ricomporre i pezzi sono rimaste visibili e fastidiose le tracce delle fratture. 

Anonimo. Indisponente. Caleidoscopio di grigi. 

 

23.45 Fisso persa il piccolo schermo del cellulare. Imposto la data e l’ora. Aumento il 

volume della soneria. Controllo il registro delle chiamate. Ricevute. Effettuate. Senza 

risposta.  Vuoto. Vuoto. Vuoto.  

Si spengono i led. Mi vedo. 

Ombre dietro un naso abnorme. Il mio viso. Rimpicciolito. Deformato. Lugubre. 

Trofeo pendulo di tagliatori di teste.  

Mi scopro ridotta a macabro feticcio e ho voglia di sapere da dove viene il telefono. 

Bizzarra associazione.  

Controllo.  

“Made in Republic of Indonesia”. Non è possibile!...  

Forse sono proprio loro che li assemblano. Magari quando non hanno niente da bollire.  



Erano i Da… Da… Dakay… No, i Dayak … La stessa confusione che facevo con il 

professore.  

Che discussioni. Secondo lui non c’entravano niente con la mia tesi sulla Cina. E io a 

insistere che mi servivano come l’esempio più immediato e comprensibile  dei 

paradossi dell’Asia…  

Non me li ha fatti mettere!  

Aveva ragione lui… Ora lo so. La loro tecnologia ha lo stesso potere della tradizione! 

Che bravo però che era. Il mio centodieci e lode è anche un po’ merito suo. A vedermi 

così resterebbe sicuramente deluso. Era convinto che col cinese non avremmo avuto 

problemi. Io poi, che ero tra le più brave, avrei avuto sicuramente mille possibilità. Il 

suo ragionamento non faceva una grinza. Pochi interpreti tante richieste. Mah!...  

Credo che sia stato colto da un eccesso colposo di ottimismo…  

A meno che non sia io che proprio non funziono…  

Ma che potevo fare di più? Domande. Colloqui. Ho bussato a tutte le porte. Ho fatto 

master. Stage. Adesso so anche calcolare l’interesse composto e tenere una partita 

doppia in mandarino… e aspettare con pazienza confuciana. 

 

00.15 “Ciao! Era bello il concerto?”… 

“Ma potevi rimanere… Io non ho problemi a stare da sola.”… 

“Sì, certo che mi fa piacere che tu stia qui. Ma non voglio che i miei impegni pesino 

anche su di te”… 

“Non sono fisime Giacomo… Ti risulta così difficile capire che possa essere 

preoccupata di fronte a una cosa che non ho mai fatto? … 

“Ammesso che siano eccessive… Ti chiedo solo un po’ di comprensione e di 

pazienza”… 

“No, non ha chiamato nessuno… E non ridere. Non potevi saperlo”… 

“Si dice wei. E smettila di prendermi in giro”… 

“Sì! Mi sei mancato”…  

“ No. Non sono pentita di non essere venuta”… 

“Domani? Vedremo” … 

“Pensi che possa cambiare in una sera o per le tue provocazioni?”…  

“Sei scusato. Anche se non credo che tu abbia veramente capito. Ti fermi un po’ con 

me?!? … 

“Va bene. Vengo a stendermi anch’io. Non mi spoglio però. Non mi devo 

addormentare.” 

 

00.31 ………………  

“No, dai fermati”…  

“Giacomo!”...  

“Smettila!”...   

“Non è il momento!”...  

“Non mi va! ... È più chiaro così?!?”... 

“Certo che mi piaceva. Ma non sono mica una lavatrice. Tu spingi il bottone e io lì a 

girare! Non sono tranquilla. E questo mi blocca. Riesci a capirlo?”… 

“Ho provato a rilassarmi. A lasciarmi andare. Per un momento ho anche creduto di 

esserci riuscita. Ma l’incubo di quel telefono mi… mi…  

“Adesso esageri! Sei il solito melodrammatico. Può succedere. E non significa che stia 

venendo giù l’universo”…  



“Ora diventi antipatico! Se ti sembra questo il modo per aiutarmi?”… 

“Ancora? Ma che cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto?” … 

“Sì, bravo! Ci sei riuscito!... Buonanotte!”… 

 

01.10 Ora al tavolo sono costretta. Il divano ha vomitato il letto. Occupa metà stanza.  

Sono quasi al buio. Per non disturbare ho portato qui una piccola lampada. La 

prolunga del filo disegna la diagonale perfetta del nostro appartamento. Breve tratto 

allo scoperto, si immerge carsica sotto il letto-divano, riaffiora disordinata per un 

brevissimo tratto per poi scomparire nel tunnel della sedia e finalmente arrampicarsi 

sospesa fino al tavolo. Devo stare attenta a muovermi. L’equilibrio fra il silenzio della 

notte e un frastuono da terremoto è letteralmente legato a questo filo.  

Esploro con lo sguardo fino ai limiti della luce. Mezza sedia. Una parte dello stendino. 

Fuori è umido. Le maniche della maglia di Giacomo. Un groviglio come di plastica 

fusa. Non piega mai i pantaloni. Le scarpe per fortuna le lascia in bagno. Poi ombre.  

Completo la panoramica verso l’angolo cottura. Altri microsquarci di realtà. 

Particolari che evocano suggestioni tecnologiche. 

Mi assale una grande tristezza. Questa casa è appena sopportabile quando di giorno 

non conserva tracce della notte. Quando le due dimensioni si sovrappongono è una 

chimera mostruosa.  

Non c’è identità. Gli stessi spazi servono a tutto. Ogni oggetto si ricicla. Ma non si 

arricchisce. Si degrada. 

La penombra non nasconde, svela. Sepolcro di attese e di sogni.  

 

02.30 Un braccio semi paralizzato. Il collo contratto. Come da bambina. Sul tavolo. La 

testa poggiata sulle braccia conserte. Mi sono addormentata. 

Non guardo quasi il telefono. Io sicuramente non lo avrei sentito. Ho il sonno pesante. 

Ma Giacomo… Anche un sospiro lo sveglia. E lui dorme. 

Giacomo! Mi assale un’infinita tenerezza. Mi volto a cercarlo. E lui e lì che mi guarda. 

I suoi occhi. Luce viva nella parte più buia della stanza.  

Mi prende un colpo. Lui sveglio. Il telefono ha suonato. Io non ho risposto. 

Intuisce. Esita. Può perdere un’occasione così? Potrebbe spingermi alla disperazione. 

Sorride. 

 

03.15 Non abbiamo fatto l’amore. Non ce l’ho fatta… Sento ancora il suo calore. La 

forza tenera della sue braccia. Il suo odore. Li evoco e mi ci aggrappo. Una disperata 

resistenza al dilagare rapido del ridicolo e della frustrazione. Sto piegando il bucato!  

Mi muovo con la cautela del ladro. Passi controllati. Movimenti trattenuti. Li 

sincronizzo col ritmo del respiro di Giacomo. Ora regolare. Dorme.  

 

03.45 Torpore. Pensieri evanescenti. Corpo dissociato. Combatto il sonno… non devo 

dormire … non devo dorm … non devo … non ...  

 

04.37. Ho dormito?!?... No. Non ricordo di essermi addormentata. Eppure…  

Ancora due ore e mezza. Ho freddo. Tisana, the o latte caldo? Dilemma tosto in attesa 

dell’alba. Vince il the, nonostante l’ora o forse proprio per l’ora.  

Se lo sapesse Giacomo … addio attenzione alimentare!  

 



04.50 Non bolle! Continuo a sollevare il coperchio. Mi dico che è peggio. Non serve. 

Cerco le prime bollicine alla luce della torcia… Apro cautamente il barattolo… il  

piccolo colino per le foglie… è tutto rumorosamente di metallo… Stramaledetta 

cultura del the! Viva le bustine! Veloci e silenziose.  

Lo prendo amaro.. il miele è proprio in fondo allo scaffale e non sono mai riuscita a 

tirarlo fuori senza fare casino. 

 

05.20 Il tempo si è fermato. Il cono di luce della lampada mi soffoca. La sedia è dura. 

Cambio posizione. La ricambio. Sempre scomoda. Accavallo le gambe. Le libero. Le 

allungo. Le incrocio allungate. Stendo la schiena inarcandola sulla spalliera. Ho il 

collo contratto. Mi devo alzare. Meno prudente faccio rumore. Giacomo si agita. Non 

me ne curo. Il suo sonno mi procura una crescente irritazione. Mi muovo per 

svegliarlo… Ma lui che c’entra?!… Neanche io però!… Sarà il the…  

 

06.05 … duecento diviso trenta… tolgo uno zero… venti diviso tre… sei per tre 

diciotto, avanza due… fa sempre sei… è periodico. Ho guadagnato sei euro e 

sessantasei centesimi… ancora no, manca un’ora. Diviso dodici… cinquantacinque 

centesimi…  

“Ma signorina lei deve considerare che dopo le prime cento telefonate in franchigia 

sono cinque euro per ogni chiamata e in un mese, le assicuro, sono bei soldini!”… 

Faccia di bronzo! Devo lasciarlo in eredità questo lavoro per sperare di recuperare 

almeno le spese!  

Con sei euro al giorno mica ci campi uno… costo meno di uno schiavo!  

 

06.50 La luce zebrata delle tapparelle cambia la tappezzeria della stanza. Spengo la 

lampada. È la stessa tristezza di prima.  

Devo andare in bagno. Attraverso cautamente la stanza. Nella penombra calcolo la 

distanza per arrivare all’impatto senza tonfi eccessivi. Accompagno la porta per 

evitare sinistri cigolii. L’ultimo tratto è il più rumoroso. Lo evito. Modello il mio 

corpo al breve pertugio fra stipite e porta. Contorsioni da sardina in scatola! Richiudo. 

Velo alla meglio il vetro smerigliato della porta … Finalmente la luce. Mi siedo. 

Rilassata… non trovo il telefono… Sorrido disperata. Aspetto l’inevitabile colpo di 

scena… Sono sicura. Ora squillerà… è un classico!  

Niente! 

Riemergo. Incrocio lo sguardo assonnato di Giacomo. L’ho svegliato?!... No.  Per lui è 

quasi ora di alzarsi.  

Non mi interroga nemmeno con gli occhi. Lui sapeva che questa cosa non avrebbe 

funzionato. Ricambio con un sorriso. Neutro. Non voglio discutere. E poi di sensazioni 

non dette. Non ne ho la forza. Né lo spirito… 

Pronto! Sì, pronto! Sì, sì sono dell’agenzia. La sento male. La linea è un po’ 

disturbata. Come? Lei è dell’accettazione del pronto soccorso? Sì parlo cinese. Come? 

Ah! Ha capito quasi tutto… c’è solo una parola che non le è chiara e lui continua  a 

ripeterla… Non ho capito. È sicuro che si pronunci così? Non può passarmi il 

signore… Pronto è di nuovo lei?... Sì… vuol dire “buongiorno”!… Certo che sono 

sicura!   

 

07.00 Finisce la notte ed è ancora buio 


