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Arriva la notifica di un messaggio vocale. 
 
ELLE – Ciao Frenci, oggi il mio gattino è stato male e quindi sono dal veterinario 
adesso, comunque sembra niente di grave, forse ha mangiato qualcosa che non gli 
ha fatto bene, sai esce spesso in cortile e chissà cosa trova da mangiare 
e…comunque oh! oggi l’ho risentito! abbiamo ridefinito alcune cose per poi passare 
alla fase delle prove che poi ho scoperto che lo fa con dei super attori! cioè ma, ma! 
io (sospira) vabbè tu come va? 
 
F – (tra sé) Vedi? Non l’ha chiesto se mi ha chiamato. 
 
Si sente il tipico suono che indica che si sta registrando un messaggio vocale. 
 
F – (Rispondendo al vocale) Io oggi ho fatto in tempo a rovesciare mezza caffettiera a 
terra non ci potevo credere poi ho una giornata piena di cose che guarda…c’è anche 
la scadenza aiuto io non so come fare… oh ma sai che anch’io stamattina mi son 
svegliata con un male alla milza? hai poi scoperto cosa fosse? ti è ricapitato? 
 
Registra un altro vocale. 
 
F – Come sta adesso il gatto? 

 
 
 

Dalla radio 
 

Il primo avvistamento fu circa 1500 anni fa. Lo scorso febbraio, la tempesta portò 
lo scheletro di una creatura marina sulla costa di Aberdeen, a 200 chilometri da 
Loch Ness. Alcuni associarono la misteriosa creatura spiaggiata a Nessie. Tutti i 
ghiacciai intorno vennero fatti a pezzi per inglobare la creatura in un immenso igloo 
che la conservasse. I pesci rimasti senz’acqua si riversarono sulle spiagge fino a far 
soffocare le foche. Vari biologi marini si trasferirono a vivere notte e giorno 
all’interno della carcassa per studiarla meglio, ma nessuno ancora ne ha identificato 
i resti. In molti finirono assassinati dai propri rivali e i video vennero diffusi sui loro 
social.  
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Arriva la notifica di un messaggio vocale. 
 
ELLE  Ciao Frenci, scusami se ti rispondo solo adesso ma sono state 
giornate pienissime e comunque anche oggi devo fare due interviste, batterne 
almeno una al pc e rimettere mano al testo per lui… (sospira) comunque ti giuro 
sono così eccitata, sempre, che non riesco quasi a dormire la notte! è come se fossi 
in preda a uno stato di eccitazione perenne! e…cosa ti volevo dire? ah si, il mio 
gatto sta meglio per fortuna. tu? non mi ricordo, dovevi fare una visita alla milza…? 
no non mi ricordo avevi un esame? ah poi so che me l’hai già detto, scusa, ma 
quand’è la scadenza per il bando? tu partecipi? o forse mi avevi già detto anche 
questo…scusa sono veramente presissima in questo periodo (pausa) a te poi ti ha 
chiamato? 
 
Si sente il tipico suono che indica che si sta registrando un messaggio vocale. 
 
F – (Fa per parlare, si blocca. Sta un momento in silenzio mentre la registrazione procede) 
 
Si sente il tipico suono che indica che si sta annullando la registrazione di un messaggio vocale. 
  

 
 
 
  


