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proLogo

«La sua carriera come giocatore di football è finita... ma 
non si preoccupi, lei è laureato, potrà fare molte... Oddio, è 

laureato in Scienze della Comunicazione... poveretto. 
Mi spiace».

Dr. Hibbert, I Simpson

Il panorama di New York è meraviglioso.
Dalle finestre del mio attico riesco ad abbrac-

ciare con lo sguardo tutto Central Park, tutti i 
grattacieli, gli aerei che mi passano accanto, le 
navi in lontananza cariche di straccioni immi-
grati. Un riflesso sulla fiaccola della Statua della 
Libertà mi infastidisce, prendo un nuovo paio di 
occhiali da sole dal dispenser appeso al muro e 
li indosso in un lunghissimo rallenty.

Il profumo del caffè mi avverte che è l’ora del-
la colazione. La mia domestica attende con il 
vassoio in mano che io decida in quale salotto 
iniziare la giornata. Vada per quello marittimo, 
con gli affreschi della barriera corallina, i tap-
peti a forma di manta, anzi di vera manta del 
Pacifico Orientale imbalsamata. Mentre la mia 
gentile inserviente si china per posare caffè e 
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giornale, gli acquari che circondano il divano 
a forma di conchiglia riflettono il primo piano 
del fondoschiena di lei, vestita solo di un bian-
co grembiulino. Una bella immagine, mai bella 
come la mia foto che campeggia al centro del 
giornale sotto il titolo The Best Man in the World.

Mentre mi gusto il caffè e la vista del mio volto 
sul quotidiano, con un leggero colpo di tosse si 
palesa la mia segretaria: capelli biondi raccol-
ti, occhiali, giacca grigia senza camicia, gonna 
molto, molto corta in cima a due gambe lun-
ghissime.

«Sua Egregità, il signor Gates ha chiamato di 
nuovo».

«A quest’ora? Cosa vuole ancora?»
«Il solito prestito, signore. Dice che ha una 

bella idea per un nuovo programma e gli servo-
no soldi da investire».

«Ancora? Va bene, fai il bonifico a quel pez-
zente».

«Certo, sua Usabilità».
«Ah, già che mi hai fatto venire in mente. Vai 

nel quarto bagno, di sopra. Sul mobile di fianco 
al water c’è un foglio con un disegnino e qualche 
appunto. Mandalo a quel fallito di Jobs, digli che 
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sviluppi l’idea. Potrebbe diventare un affare ca-
rino. Basta che non mi rovini tutto come quella 
volta».

«Come vuole, sua Differenza».
Finalmente mi posso rilassare con un po’ di 

musica: questo quartetto d’archi che vive nel 
salotto è stato un ottimo affare.

Ma perché si è messo a suonare così male oggi, 
cos’è questo stridore, questo rumore assordan-
te?

E chi è che ha chiuso le finestre panoramiche? 
Chi ha spento il sole?

La testa mi gira e cado dal divano, la manta mi 
ammanta e un’aragosta mi si accosta con pinze 
intraprendenti e insolenti.

Non riesco a urlare anche se spingo i polmoni 
con tutta la forza...

Sveglio.
Nel mio letto, sudato come un Bud Spencer al 

trentacinquesimo chilometro di una maratona. 
Occhi sbarrati nella poca luce che filtra spudo-
rata dalla tapparella che non si chiude mai del 
tutto. Emma è già andata al lavoro, non me n’e-
ro nemmeno accorto. Troppo silenziosa quella 
donna. Comunque non è tanto tardi, solo le 9. 
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Mentre mi alzo barcollando ripenso a quel so-
gno del cavolo. The Best Man in the World. Super 
ricco, donne nude, grandi idee.

C’era stato un momento in cui pensavo dav-
vero che sarebbe potuta andare così. Volevo 
che andasse così. Com’è che è cambiato tutto da 
quando mi sono brillantemente laureato?

Il rumore della grattata di chiappe, mentre 
ciondolo verso il fornello per mettere insieme 
qualcosa di simile a una colazione, è la perfetta 
colonna sonora di questi pensieri.
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i

«Benvenuta nel meraviglioso mondo di chi non sa
cosa cavolo sta succedendo!»

Kate Austen, Lost

Ci vuole un mese di riposo. Almeno un mese. 
Appena laureato, intendo.

Tra l’altro ho davanti tutto luglio e agosto in 
cui, anche volendo, uno non riesce a combinare 
niente. Quindi facciamo due mesi.

Ore 9. Sveglia con calma, colazione con calma, 
accensione pc, finta ricerca di aziende e invio 
curriculum.

Ore 13. Pranzo, riposino, Simpson, vecchie 
puntate di Buffy.

Ore 17. Accensione pc, finta ricerca di aziende 
e invio curriculum, videogioco.

Ore 20. Cena.
Non so se esiste la giornata perfetta, ma ci 

sto andando molto vicino. Ovviamente la de-
gna conclusione è la visita a casa di Virginia per 
guardare un po’ di tv. Ritorno a casa, non troppo 
tardi, e di nuovo a letto, pronto per un’altra me-
ravigliosa giornata estiva.
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Alla fine non è che non faccia proprio niente. 
Sto mandando tanti curricula e ho avuto diversi 
colloqui. Certo che le agenzie di comunicazio-
ne in questa zona sono veramente tristi: uno, 
due soci. Nessuno con uno straccio di laurea. Si 
preparano poster e cartelloni per negozi, menu 
per ristoranti. Io devo occuparmi di grandiose 
campagne pubblicitarie di livello mondiale. Non 
posso dedicarmi a queste robette. Forse dovrei 
trasferirmi a Milano.

Ma Virginia non vuole. Me l’aveva lasciato 
intuire durante l’università. Dopo la laurea me 
l’ha chiarito definitivamente: «Preferirei che tu 
rimanessi qui. Io ho già un lavoro, la mia vita. 
Non so se potrei seguirti».

«Ma un lavoro da impiegata possiamo trovarlo 
anche a Milano, forse anche migliore di quello 
che fai qui».

«No, ti pare? Dovrei allontanarmi dai miei 
genitori, dalla mia casa, non siamo pronti». Ha 
sempre avuto il pregio di passare con grande 
agilità dall’io al noi.

«Ok, come preferisci, per me conta solo stare 
con te».

Ed è davvero così, quindi non serve a niente 
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recriminare, ho deciso che resto qui e quindi qui 
troverò qualcosa.

Ma continuano a latitare proposte serie: cerca 
nuovi clienti, in autonomia, ti diamo un premio 
per ciascuno. Alcuni si sbilanciano con un fisso 
iniziale. Pezzenti! Ricattatori! Quando avrò la 
mia agenzia offrirò solo contratti seri ai neolau-
reati che arriveranno a me.

Passano i giorni, mi faccio una meritata va-
canza al mare. Senza pensieri e senza rotture di 
scatole.

In settembre, bello riposato, vado al colloquio 
con Studio Eureka!. È vicino a casa e non sapevo 
nemmeno esistesse. Cinque minuti di macchina 
e ci sono, sarebbe perfetto.

Suono il campanello. Mi apre una ragazza mi-
nuta e con gli occhiali, il viso di una bambina 
che dimostra più anni di quelli che ha. Quindi 
in sostanza non saprei dire la sua età. Entro e 
sbatto subito contro una pila di scatoloni. Un 
espositore di una qualche marca di calze barcol-
la pericolosamente e cade, ma lo prendo al volo 
con grande gesto atletico. La goffaggine tipica 
del simpatico sfigato delle sitcom, però quanto-
meno dimostro riflessi pronti.
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Lei si mette a ridere e ripone l’espositore sulla 
pila, non meno pericolante di prima. Ci sono pa-
recchie cose ammucchiate, come se fosse tutto 
precario, ma per il resto è molto carino: pareti 
divisorie rosso acceso, qualche pianta. Prima di 
accomodarmi in una piccola stanza per le riu-
nioni intravedo la sala operativa: quattro tavo-
loni divisi da un pannello trasparente, computer 
di varie fogge e dimensioni, carte, raccoglitori, 
pezzi di cartone. Si respira odore di lavoro vero. 
Mi viene un enorme starnuto.

Entro e mi accomodo su una bellissima poltrona 
quasi ribaltabile che mi ispira un pronto riposino, 
ma vengo interrotto dall’ingresso di un ometto 
tarchiato, con una bella pancia, di quelle che non 
dicono mai «no» a un paio di fette di salame.

«Piacere, Vanni».
«Piacere, Marco. La ringrazio per avermi chia-

mato».
«Non iniziamo male, dammi del tu. Non mi 

fido di quelli che mi danno del lei!»
Sorride con grande simpatia, strozzando sul 

nascere il panico in cui stavo per cadere. I capel-
li brizzolati, quel maglione un po’ largo, senza 
camicia sotto. Sembra una persona alla buona.
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«Va bene Vanni, bell’ufficio. Vedo che avete 
traslocato da poco». Coglierà sicuramente il mio 
spirito di osservazione.

«Perché? Siamo qui da un paio d’anni ormai». 
Un attimo di silenzio, la sudorazione improvvi-
samente aumentata: ecco il panico di cui sopra.

Di colpo la porta d’ingresso si spalanca e una 
folata di vento spinge sul tavolo uno di quei ce-
spugli rotolanti tipici dei film western. Inizia a 
vorticare attorno a me. Dopo qualche secondo 
si ferma, mi stringe la mano e mi fa l’occhiolino. 
Vedo che regge un cartello: «Bella mossa. Credo 
che avrai bisogno di me».

«Certo, appunto». Annaspo.
Per fortuna Vanni non sembra turbato da 

questa bella figura da stercoraro. Mi racconta la 
storia dello studio e alcuni simpatici aneddoti su 
come si faceva grafica una volta, senza compu-
ter, tutto a mano. Io racconto quello che ho fatto 
e quello che voglio fare, con una parlantina che 
sembra quasi che lo sappia davvero, quello che 
voglio fare.

Ovviamente si occupano di piccoli lavori per 



14

piccoli clienti, ma mi sembra interessante che 
siano in grado di occuparsi di tutta la comuni-
cazione di un’azienda parlando direttamente 
con il titolare, senza filtri e senza rompiballe in 
mezzo.

C’è anche un altro socio, che adesso è a Mila-
no a un convegno su un qualche sviluppo del 
design che non ho capito. In sostanza hanno 
bisogno di qualcuno che cerchi nuovi clienti e 
tenga i contatti in un modo un po’ metodico e 
sensato, non a casaccio com’è stato fatto fino a 
ora. Certo, mi offrono solo uno stage non retri-
buito. Però, a pensarci bene, è vicino a casa, con 
gente simpatica. Mi sembra un buon posto per 
imparare.

Virginia non è d’accordo. Secondo lei mi 
sfruttano senza pagarmi. Ma in fin dei conti non 
si trovano offerte tanto migliori in giro. Da qual-
che parte bisogna pur cominciare, no? Quindi 
accetto e lunedì inizio la mia folgorante carriera 
nel mondo del lavoro.

Mi presento puntuale e bellissimo. Con la mia 
ventiquattrore regalo della laurea, camicia, ma-
glione, pantaloni eleganti. Avevo pensato a giac-
ca e cravatta ma, vista l’informalità di Vanni, 
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non mi sembrava il caso. Suono il campanello e 
mi apre un uomo in giacca e cravatta.

«Piacere, sono Marco. Dovrei iniziare oggi lo 
stage».

«Ah, Marco. Sì, Vanni mi ha detto che inizia-
vi oggi. Piacere, Jacopo Spalti Provini. Vieni 
dentro, dai!» Addirittura due cognomi che, as-
sociati alla erre particolarmente arrotata, sono 
indice di certa nobiltà. Jacopo è alto, avrà più di 
trent’anni ma meno di quaranta. Capelli molto 
ingellati, direi patologicamente ingellati. Sono 
incollati al cranio che ti vien voglia di provare a 
tirare per vedere se si scoperchia come un posa-
cenere di design.

«Vieni, questa è la nostra mitica Chiara. La co-
nosci?»

«Sì, ci siamo conosciuti quando sono venuto 
a fare il colloquio». In realtà non ci eravamo 
presentati, ma non importa. La trovo seduta da-
vanti a un computer con lo schermo più grande 
di tutto il suo corpo. Nascosta sotto collinette 
di cartacce, disegni, stampe di prova scaraboc-
chiate e spiegazzate. Se non me l’avesse presen-
tata forse non mi sarei accorto della sua pre-
senza.
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Jacopo continua: «Ecco, puoi sederti in quella 
creative station libera».

Passa di nuovo, molto velocemente, il cespu-
glio, che ho deciso di chiamare Mac, con un 
cartello pieno di punti di domanda. Fa un giro 
attorno alla stanza ed esce. Sono ancora immo-
bile. Chiara da sotto il pc attira la mia attenzio-
ne. Con lo sguardo dell’infermiera di turno al 
reparto di psichiatria mi indica la sedia.

«Ah, sì. Mi metto qui allora, grazie». E mi sie-
do al tavolo libero davanti a uno schermo meno 
grosso degli altri. Appoggio la borsa, mi guar-
do attorno: Jacopo si è messo al suo computer, 
Chiara è scomparsa oltre il pannello divisorio.

Cosa faccio? Dovrei dire qualcosa? Chiedere 
qualcosa? Evidentemente Jacopo è molto im-
pegnato, forse finisce un lavoro e poi viene da 
me. Però se resto qui fermo non rischio la fi-
gura dello scemo? Tiro fuori un bloc notes e lo 
metto sul tavolo. Prendo il cellulare e control-
lo, come se stessi aspettando alcune telefonate 
importanti.

Inizio a sudare.
Sto per dire qualcosa, probabilmente una stu-

pidata, ma vengo salvato da Vanni che entra in 
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ufficio salutando tutti con un fragoroso urlo: 
«Eccomi qua con un nuovo lavoro da fare! Ah, 
ciao Marco. Come stai?»

«Ciao. Tutto bene, grazie».
«Stai già producendo alla massima velocità?»
«Ehm, veramente...»
La voce di Jacopo da dietro il maxischermo mi 

giustifica: «È appena arrivato, si sta ambientan-
do nel mood dello studio».

«Lascia lì di dir cazzate, Jacopo. E tu non ascol-
tarlo quando parla così. Non sa nemmeno lui 
cosa vuol dire. Dai, venite di là che vi spiego chi 
ho incontrato ieri sera».

In sala riunioni Vanni si stravacca sulla pol-
trona reclinando quasi completamente lo 
schienale, il suo socio invece si accomoda ele-
gantemente, appoggiando i gomiti sul tavolo e 
unendo le mani in atteggiamento di concen-
trazione, come un giovane signor Burns. Chia-
ra si rannicchia su un’altra sedia e io rimango 
in piedi perché non c’è più niente su cui ap-
poggiare il fondoschiena. Vanni si alza subito 
facendomi sedere al suo posto e va a prendere 
una poltrona nell’altra stanza. Al ritorno si ac-
comoda ancora più di prima.
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«Allora, ieri sera ero al bar a giocare a caram-
bola con Mario, sai il marito di quella vaccona 
che abbiamo visto l’altra settimana in città?»

«Sì» risponde Jacopo senza entusiasmo.
«Stavo vincendo di brutto, Mario fa schifo. Da 

giovane era più bravo, poi da quando si è spo-
sato...»

«Vanni? Dicevamo?» Jacopo non sembra inte-
ressato alle vicende giovanili del collega.

«Be’ sì... insomma mentre lo stracciavo mi giro 
e vedo che nell’altro tavolo c’è Walter... coso sì... 
Walter...»

«Walter?»
«Dai che lo sai, il padrone di quell’azienda di 

calze dov’eravamo andati l’anno scorso. Quello 
con quel nome ridicolo. Com’era? Tette? Culo?»

«Vanni, hai fatto di nuovo colazione con un 
grappino?»

Io e Chiara ci guardiamo inorriditi, io più di 
lei. Forse non è la prima volta che sente questi 
dialoghi surreali.

«Smettila, bauscia milanese. Dai che ti ricordi! 
Era un nome da barzelletta di Pierino... Ah, ecco. 
Walter Sega!»

«Oh, ecco. Quella della Sega Socks».
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«Sì, quello lì. Io lo saluto. Lui subito non mi 
riconosce, ma poi si ricorda. Finito di giocare mi 
offre una birra e mi siedo al tavolo con lui».

«Come mai così disinvolto? Ci aveva trattato 
come straccioni!»

«Boh, secondo me quella per lui non era la pri-
ma birra della serata».

«Ecco spiegato perché vi siete trovati d’accor-
do!» Jacopo sorride e fa l’occhiolino. Suppongo 
che prendere in giro Vanni sia il suo passatempo 
preferito.

«Basta, poi Marco pensa che io sia un ubria-
cone».

«Perché lo sei!» incalza l’altro.
«Oh, insomma... questo ubriacone però ha 

raccolto un catalogo, lo stand di una fiera e un 
sito nuovo!»

«Viva la birra allora!» Jacopo esulta slancian-
do le braccia e appoggiandosi allo schienale.

«La birra non c’entra niente. Ho il fiuto per gli 
affari, io».

«Ma che fiuto! Non sai distinguere un tartufo 
da una patata».

Mentre si azzuffano a parole per qualche mi-
nuto, io rimango perplesso.
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«Non preoccuparti» mi dice Chiara a bassa 
voce, «fanno sempre così ma in realtà si voglio-
no bene».

Finalmente Jacopo sembra essersi divertito 
abbastanza: «Allora, iniziamo a pensare a qual-
cosa. Intanto dovremmo vedere la precedente 
way of communication. Chiara, tesoro, andresti a 
recuperare quello che avevamo portato a casa 
dall’incontro dell’anno scorso?»

Poi si gira verso di me.
«Cerchiamo di archiviare tutto il materiale 

delle aziende in ordine alfabetico, così i brief 
possono essere più veloci e performanti».

Vanni gli tira una penna, senza colpirlo: «Ti 
avevo detto di non dire mai più brief, o briefing. 
Te la sei cercata!»

«Ma è quello che stiamo facendo, lo vuoi ca-
pire o no? Un briefing! Diglielo tu Marco, l’avrai 
studiato, no?»

«In effetti...»
Vanni mi interrompe: «Non mi interessa come 

lo chiamano i milanesi come te. A casa mia stia-
mo parlando attorno a un tavolo. Perché, devi 
sapere Marco...» e si sporge verso di me, «che 
il nostro principino qui è un pubblicitario mila-
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nese, non un provinciale come noi. Lui era il più 
figo dei fighi, solo che, a un certo punto...»

«Basta con questa storia, pagliaccio!» Jacopo 
lo interrompe rilanciandogli la penna con un 
sorriso stiracchiato.

«Comunque fatto sta che lo Studio Eureka! l’ho 
fondato io. Il grand’uomo qui è arrivato a giochi 
fatti, quando l’attività era bella che avviata».

«E questo spiega il terribile nome che gli hai 
dato! È un pezzo che gli dico di cambiarlo, ma 
non vuole sentire ragioni».

«Ma certo, mi sono fatto un culo così per far-
mi un nome e poi il lord qui vuole cambiarlo con 
uno dei suoi nomi inglesotti».

Non potrò mai sapere quanto sarebbero po-
tuti andare avanti con questo pollaio perché si 
materializza sul tavolo un faldone aperto, por-
tato lì dalla silenziosissima Chiara.

«Ok, Vanni. Allora tu guardi queste cose. Io mi 
occupo del sito. Chiara scusa...» Lei si è già al-
zata e sgattaiola di là. Prima che Jacopo abbia 
detto «grazie» torna con un portatile.

Nei minuti successivi Vanni intona una me-
lodia di commenti sprezzanti sulla carta usata, 
sul logo, sui colori. Cita una decina di carte di 
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varie grammature che sarebbero andate meglio. 
Con una mazzetta pantone smangiucchiata e 
scolorita, vecchia di chissà quanti anni, riesce a 
valutare, non so come, impercettibili differenze 
di colore.

Jacopo clicca e scrolla in silenzio sul suo por-
tatile, ma deve aver notato i miei occhi sgrana-
ti sulla febbrile attività all’altro lato del tavolo: 
«So cosa stai pensando, su quella mazzetta i co-
lori sembrano tutti uguali».

«No, be’... insomma io non ho un grande oc-
chio».

«Nessuno avrebbe l’occhio su quel residuato 
bellico. Poi magari mi spende 3000 euro per uno 
schermo ad altissima definizione, capisci?» E 
con l’indice destro si picchietta la tempia.

«Piantala, cretino!» Sembrava che Vanni non 
ci stesse ascoltando, e invece: «Devi sapere, 
Marco, che questa è la mazzetta che mi ha per-
messo di vincere il premio della Camera di Com-
mercio per il miglior logo nel 1987...»

«Mettiti comodo, è una storia lunga» Jacopo 
mi dà di gomito senza che l’altro se ne accorga, 
«…avevo disegnato il logo per il polo chimico. 
Un lavoro bellissimo. Dovevi vedere che acco-



23

stamenti di colori. Così moderni, diresti che l’ha 
fatto uno dei suoi amici milanesi l’altro ieri. E al 
tempo non c’era nessuno schermo da 3000 euro. 
Si faceva tutto con le mani e le matite. E i colori 
si impregnavano sulla carta. Solo così capivi se 
era quello giusto. Puoi dirmi quello che vuoi ma 
il colore che vedi sullo schermo non è lo stesso 
sulla carta. Per questo mi serve la mazzetta».

Sembra quasi un discorso logico, tutto som-
mato.

Mi propongono di andare a un altro computer 
e controllare la comunicazione della concorren-
za, così passo il resto della giornata a vedere siti 
di calze, cominciando a imparare termini tecni-
ci che mi dimentico immediatamente.

La mattina dopo altro brief, con Jacopo che ha 
già disegnato i punti salienti del suo progetto 
sulla lavagna appesa al muro e Vanni che si sbri-
ciola con una brioche.

«Considerato il trend del mercato, raffinando 
il target con una survey online, dovremmo indi-
rizzare il mood dell’azienda verso un prodotto 
meno cheap e più high-tech». Questa è la frase di 
apertura di Jacopo. Il resto non riesco proprio a 
seguirlo, mentre Vanni mi guarda ridendo.
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Siamo tutti d’accordo sul da farsi, o perlome-
no accettiamo quanto stabilito da Jacopo. Ora ci 
dobbiamo preparare per l’appuntamento con 
il cliente, fra venti giorni. Continuo la mia lun-
ghissima ricerca, portando anche qualche spun-
to interessante, almeno a detta di Vanni. Jacopo 
non sembra darmi molto credito, è troppo preso 
dal suo progetto. 

Il giorno dell’appuntamento Jacopo tira fuori 
una scusa per non andare che anche nella mia 
ingenuità da neolaureato risulta poco credibile.

«Allora vieni tu a farmi compagnia, Marco?» 
Vanni mi dà una pacca sulla spalla con quella 
sua manona pesante. Rimango un po’ sorpreso, 
ma accetto ben volentieri.
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ii

«Io sono convinto che i ragazzi siano il futuro... a meno 
che non li fermiamo subito!»

Homer J. Simpson, I Simpson

In macchina Vanni parla in continuazione: di 
calcio, di politica e poco di lavoro. E quel poco 
ovviamente è per ricordare i vecchi tempi. Mi 
tratta davvero come se volesse insegnarmi qual-
cosa, non come se dovesse sfruttare il mio lavo-
ro non pagato.

Così arriviamo in fretta alla sede della Sega 
Socks. L’azienda non sembra molto grande, ma 
una volta entrati noto l’arredamento moderno 
ed elegante. Tutto acciaio, vetro e tecnologia.

Ci presentiamo alla reception come due piazzisti 
d’altri tempi, con un borsone a testa. Io ho anche 
alcuni fogli arrotolati sotto il braccio. La segretaria, 
carina come una segretaria, ci fa accomodare nella 
sala riunioni: una stanzetta con un tavolo al centro, 
alle pareti foto dell’azienda e di qualche prodotto 
di grande successo. Più che altro si nota che non ci 
sono finestre, solo un lampadario che penzola dal 
soffitto. Praticamente una sala interrogatori.
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Entra finalmente il signor Sega. Cerco di non 
ridere. Ma non importa perché il saluto tra lui e 
Vanni è molto caloroso e urlato, il che mi per-
mette di nascondere le battute banali ma in-
fantilmente irresistibili che mi scorrono sulla 
fronte. Mi stringe la mano con quel giusto livel-
lo di forza da farmi emettere un’imprecazione 
abilmente tramutata in uno stringato: «Piacere, 
Marco».

Dopo qualche ulteriore preambolo, il signor 
Sega ci chiede di illustrare le nostre idee per la 
sua azienda. Vanni inizia un lungo sproloquio 
infarcito di termini che ha chiaramente rubato 
a Jacopo, ma non c’è una volta che sappia met-
terli al posto giusto. Io mi limito ad ascoltare e 
prendere dalla borsa le bozze che abbiamo pre-
parato.

«Questo qui mi piace!» Sega mi strappa di 
mano un logo per una linea di calze. 

Vanni annuisce: «Vero? Anche per me è il mi-
gliore». A me aveva detto che era un altro il suo 
preferito.

«Somiglia un po’ a quello del nostro concor-
rente americano, però».

«Ma no, non c’entra niente». Subito Vanni si 
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slancia in avanti, facendo dondolare terribil-
mente il tavolo. «Cioè, deve essere nello stesso 
stile, ovviamente, ma con un mood più elevato 
e amichevole al tempo stesso. Il nostro è più uzi 
friend!»

Io e Sega sgraniamo gli occhi, mentre Mac 
scheggia tra noi abbracciando molto amichevol-
mente una mitraglietta Uzi.

Non so quale nume mi abbia ispirato, ma de-
cido di intromettermi: «Sì, la nostra è un’imma-
gine più adatta a consumatori meno preparati 
e più disattenti. Andiamo incontro al consuma-
tore in modo rassicurante. Per questo è user 
friendly».

Sega annuisce e inizia a confidarci che è quello 
che ha sempre voluto per le sue calze. Vanni mi 
fa l’occhiolino. Mac mi dà una pacca sulla spalla.

Srotoliamo altri cinque o sei progetti grafici 
e comunicativi di ogni tipo, in perfetto ordine 
sparso, fregandocene di ogni consequenzialità. 
Nella confusione riesco a inserirmi di nuovo con 
alcuni interventi per cui mi merito un: «Però 
Vanni, il ragazzo che ti porti dietro è sveglio! Ce 
ne vorrebbero anche qui da me».

Gli animi sono distesi e i sorrisi aperti. Ci dia-
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mo appuntamento alla prossima settimana per 
ulteriori approfondimenti e Vanni decide di 
chiudere con uno scoppiettante: «Fidati di noi, 
quando avremo finito vedrai che le aziendone 
americane ci faranno una sega!»

Silenzio.
Guardo Vanni. Sospetto che non si sia reso 

conto della gaffe.
Guardo il signor Sega: non sorride più.
Terrore.
Da dietro la porta Mac, con un violino, intona 

un motivetto inquietante.
Il signor Sega mi fissa come a chiedere: «L’ha 

detto sul serio?»
Io lo guardo cercando di implorare: «No, non 

l’ha detto... e se l’ha detto non intendeva... e se 
intendeva, comunque non intendevo io».

«Ah, ah... Vanni, sei una sagoma!» Mi sgonfio 
come un Wile Coyote punto da un cactus. Allar-
me rientrato.

Arrivati in macchina scoppio in una risata 
nervosa e un tantino psicopatica.

«Cos’hai da ridere?» Vanni non si è accorto di 
niente, davvero. Quando glielo spiego si mette 
a ridere anche lui e si autoinsulta con pesanti 
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imprecazioni. Ma tutto è bene quel che finisce 
bene. Sembra che Sega non se la sia presa e an-
che questa giornata di lavoro è finita.

I giorni successivi non sono così divertenti. Il 
progetto Sega va avanti, ma una delle mie altre 
incombenze è chiamare ossessivo-compulsiva-
mente aziende dei dintorni: «Buongiorno sono 
il dottor Aureli di Studio Eureka!, posso parlare 
con il responsabile della comunicazione?»

«Cosa? Qui facciamo giunti per trattori».
«Certo, chi si occupa della comunicazione?»
«Boh, aspetti un attimo dottore, sento il tito-

lare».
Io non vorrei usare «dottore», ma dicono che 

faccia bene, soprattutto al telefono. Sarà, ma 
quando mi chiamano così mi viene da ridere. Il 
fatto è che la gente delle mie parti ha un modo 
tutto particolare di chiamarti «dottore». Non 
lo pronunciano come fanno i pazienti di E.R. o 
Grey’s Anatomy, pieni di speranza, sudditanza, 
adulazione. Lo dicono come quando nominano 
un prete, con quel tono tra l’ossequioso e l’iro-
nico che vuol dire: «Sei un sant’uomo e ti rispet-
to, ma lo so che ti porti a letto la perpetua!»

Comunque il titolare non è mai in ufficio, è 
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dall’altra parte dell’azienda/fabbrica/officina: 
«PIEROOOOOOO! C’È UNO CHE TI VUOLEEEEE! 
BOH, COMUNICAZIONE. SARÀ UN ALTRO DI 
QUELLI DEL TELEFONO!» Mac manda un tele-
gramma dicendo che non riesce a passare.

«Dottore? Mi dice che abbiamo appena fatto il 
contratto con un’altra compagnia e ci troviamo 
bene».

«No guardi, forse non mi sono spiegato bene. 
Intendevo pubblicità, non telefono».

«Pubblicità? Fin per carità abbiamo troppo la-
voro, che mio marito (perché alla fine quella che 
risponde è sempre la moglie o la figlia) non ci 
sta dietro e viene a casa tardi alla sera».

«Capisco, magari però...»
«Lasci stare. Arrivederci, dottore».
Ecco come trascorro le mie giornate. In com-

penso imparo i nomi di tutte le aziende della 
provincia, può sempre tornare utile.

Sono passate ormai tre settimane dal primo 
appuntamento con la Sega Socks e abbiamo par-
torito un sacco di brillanti idee, la maggior parte 
abbandonata in un cassonetto dopo un attimo. 
Vanni è tornato da Sega varie volte, con Jacopo. 
Andavano con contratto e preventivo da firmare e 
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tornavano con contratto e preventivo non firma-
ti. C’era sempre qualche problema: prima un pa-
ragrafo era di troppo, poi ne andava inserito uno 
nuovo oppure bisognava cambiare il dettaglio di 
un progetto. In ogni caso, ogni volta che modifi-
co i termini del contratto (faccio anche la datti-
lografa) il nostro compenso si abbassa di qualche 
centinaio di euro. Mac tuttavia continua a rassicu-
rarmi, il problema di Sega non sono certo i soldi.

Anche gli altri dicono così: Jacopo assicura che 
i flussi finanziari sono influenzati dalle stock op-
tions della trade amercan way (o qualcosa del ge-
nere). Vanni sostiene la teoria secondo la quale 
ha offerto a Sega tante di quelle birre che non 
può certo volerli fregare.

L’unica che non si fida è Virginia, che anco-
ra non ha mollato con la storia che mi stanno 
sfruttando. Tutte le volte provo a spiegarle che 
appena avremo concluso questo affare mi da-
ranno un mucchio di soldi. Lei ribatte dicendo di 
smettere di illudermi e trovarmi un lavoro vero. 
E forse ha ragione.

Comunque il progetto ormai è pronto in ogni 
dettaglio:

• sito di E-commerce;
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• nuovo packaging più aggressivo;
• linee di prodotto più sportive, con nuovo 

logo;
• concorso che abbina il packaging al sito e 

invita a comprare online;
• nuovo catalogo cartaceo;
• nuovo stand per la fiera di Londra.

Tutto collegato, tutto coordinato. Cosa vuoi di 
più dalla vita? Io ci avrei messo qualche donna 
nuda, ma non mi hanno ascoltato.

Finalmente arriva anche la firma sul contrat-
to. Per festeggiare, Vanni e Jacopo decidono di 
andare tutti a cena fuori sabato, con mogli e 
fidanzate/i al seguito. Non fatico molto a con-
vincere Virginia, visto che «non mi porti mai da 
nessuna parte!»

Ci troviamo in un bel ristorante in centro. 
Entriamo e salutiamo tutti. C’è Vanni con sua 
moglie Luisa, Chiara con il suo fidanzato Carlo e 
Jacopo da solo. Aveva una ragazza fino a qualche 
settimana fa, ma poi l’ha mollata perché troppo 
rozza per lui, a quanto dice. Strette di mano e 
abbracci. Jacopo come al solito fa il piacione e 
regala un baciamano a Virginia.
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«Ma perché dicevi che era un po’ spocchioso il 
tuo capo? A me sembra simpatico». Simpatico e 
alla mano, con le donne soprattutto.

Clima rilassato e disteso, siamo tutti soddi-
sfatti del lavoro di questi mesi. Anche Virginia 
partecipa alle discussioni e alle risate. Quando 
ride così io mi incanto a guardarla con la mia 
migliore faccia da pesce lesso e gli occhiali ap-
pannati come nei vecchi cartoni animati giap-
ponesi.

Arrivati al termine della serata Jacopo propo-
ne un brindisi, deve fare un annuncio importan-
te: «Visto che il cliente è oltremodo soddisfatto 
dello straordinario lavoro prodotto in questi pe-
santi ma gloriosi mesi, ci ha invitato a Londra 
per assisterlo durante l’attività fieristica». Parte 
subito un mini applauso.

«Io e Vanni abbiamo discusso, ponderato e ab-
biamo deciso  che ci farebbe piacere se insieme a 
me venisse anche Marco, come riconoscimento 
per il suo prezioso lavoro». Altro applauso, non 
da parte di Virginia. Ma non ci faccio caso.

È una notizia bellissima, mi piacerebbe un sac-
co andare una settimana a Londra, tutto spesa-
to per giunta. Ma in macchina scopro che non 
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tutti la pensano così: «Non puoi andar via una 
settimana. Spenderai un sacco di soldi e non ti 
pagano».

«Sarebbe un’ottima occasione lavorativa. Devo 
pagare solo il viaggio in aereo. I miei non avreb-
bero problemi a darmi i soldi».

«Ma se non ti hanno ancora cambiato questa 
macchina scassata!»

«Cosa c’entra? Non costa mica 100 euro una 
macchina!»

«Be’, comunque non puoi star via una setti-
mana». Mentre parla continua a guardare fuori 
dal finestrino.

«Ma dai, non sarebbe la prima volta che non ci 
vediamo per una settimana».

«Non è questo il punto».
«E qual è?» 
«Ma niente dai, fai come vuoi». Tipica frase 

trabocchetto.
«Insomma, dimmi il motivo almeno...»
«Oh, insomma. Possibile che non ci arrivi 

mai?»
«Possibilissimo, non mi fai mai capire niente 

di quello che pensi!»
«Non mi hai mai portato da nessuna parte e tu 
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te ne vai a Londra una settimana per i fatti tuoi, 
per questo lavoro del cavolo che non è nemme-
no un lavoro, perché non ti pagano. Sei un egoi-
sta, ecco cosa sei!»

Per un attimo mi viene un dubbio su come 
possa essere io l’egoista in questa situazione, 
ma si scioglie alla vista delle sue lacrime. Mossa 
scorretta da parte sua, ma sempre efficace con 
un bamboccione come me. La serata si conclude 
con lei che ha ragione e io che domani rinunce-
rò all’offerta.

Ci rimangono male sia Vanni che Jacopo. Non 
posso spiegare la vera motivazione, ci farei una 
pessima figura. Mi arrampico su qualche assur-
da scusa che oscilla tra i miei genitori presunti 
malati, il pessimismo cosmico leopardiano e il 
calendario maya con le nefaste conseguenze ga-
lattiche di questo viaggio.

Vanni è comprensivo come al solito e mi liqui-
da con una sberla sul coppino.

Jacopo invece se la prende un po’: «Non so 
quale sia il vero motivo, ma non dovresti ri-
nunciare a un’occasione del genere. Soprattut-
to adesso che sei all’inizio, dovresti impegnarti 
il più possibile nel lavoro. Non devi avere di-
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strazioni di nessun tipo. Men che meno fem-
minili».

Immagino abbia capito che non è un carro di 
buoi a tenermi a casa.

«Le distrazioni sembrano piacevoli ma poi ti 
fregano. Basta un attimo e un’occasione sfuma. 
Un’incertezza e commetti un errore che cancel-
la la tua carriera».

Ho la netta impressione che non stia parlan-
do con me, il suo sguardo è perso sulla parete 
dell’ufficio.

Finita questa mini riunione, Vanni decide di 
offrirmi il pranzo al bar. Il discorso torna inevi-
tabilmente sul mio rifiuto e sul fatto che Jaco-
po mi abbia fatto quello strano sermone. Dopo 
qualche insistenza da parte mia, Vanni mi spif-
fera tutta la storia: pare che Jacopo sia di buona 
famiglia, figlio di un importante notaio di Mi-
lano. Dopo grandi battaglie, ha deciso di non 
diventare notaio ma designer. Il padre non era 
convinto, ma comunque l’ha aiutato presentan-
dogli diversi clienti e permettendogli di farsi un 
certo nome. Tutto andava per il meglio quando 
successe il fattaccio. A quanto pare Jacopo si è 
messo a fare lo scemo con la moglie di un suo 
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cliente, grande amico del padre e pezzo grosso 
di non si sa bene quale azienda. Un bel giorno 
è stato beccato ed è scoppiata la bomba. La sua 
attività di designer è stata stroncata, suo padre 
non gli parla più e lui si è rifugiato qui in provin-
cia, dove aveva qualche amico. Buon per lui che 
la madre lo foraggia ancora. Ma di certo quel 
giorno i suoi sogni di gloria sono svaniti.

Adesso capisco il suo sfogo, ma non è certo il 
mio caso. Se non altro perché sono figlio di un 
contadino, non di un notaio.
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iii

«Perché un uomo fa quello che non deve? Per lei, per 
essere suo. Per essere quel tipo di uomo che non farebbe... 

per essere quel tipo di uomo. Così lei lo guarderà con 
perdono, e tutti perdoneranno e ameranno. E lui sarà 

amato. E tutto si risolverà, giusto?»
Spike, Buffy l’ammazzavampiri

Mancano otto mesi alla fiera di Londra e Vanni 
cerca ancora di farmi cambiare idea. Io fingo di 
essere convinto della mia decisione, anche se 
credo si veda che lo faccio solo per non litigare 
con Virginia. Non la capisco proprio in questi 
giorni.

Continuo a non capire perché non voglia che 
vada a Londra. Cioè, mi è abbastanza chiaro il 
motivo che mi ha esplicitato, ma dentro di me 
continuo a non capire. Credo sia una di quelle 
situazioni in cui agli uomini non resta che ade-
guarsi.

Qualche giorno dopo il mio gran rifiuto però 
mi manda un messaggio dicendomi che sta ve-
nendo a prendere il caffè in ufficio da me. Il suo 
ufficio non è distante ed è uscita per fare delle 
commissioni, così ne approfitta per fare un sal-
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to a vedere dove lavoro. Un bellissimo slancio 
d’affetto, visto che prima d’ora non aveva mai 
voluto saperne niente. Di solito questo non è 
«dove lavoro», è solo un posto in cui mi faccio 
sfruttare senza essere pagato.

Quando le apro la porta mi salta al collo rag-
giante, forse più bella del solito: indossa quel 
paio di jeans che mi fanno innamorare del suo 
sedere, una magliettina attillata e un po’ scol-
lata, forse un po’ troppo per un giorno infraset-
timanale. Ma di certo non sarò io a lamentarmi 
per questo abbigliamento.

«Ehi, che bella sorpresa!»
«Scusami, ti disturbo? Stai lavorando mol-

to?» Mentre mi stampa un bel bacio sulla bocca, 
dall’altra stanza arriva la voce di Jacopo: «Lavo-
rare lui? Non è nelle sue corde!» Si avvicina ri-
dendo per la sua simpatica battuta.

«Che bella sorpresa!» Questo l’avevo già detto 
io.

«Sono venuta a trovare l’uomo».
«Hai fatto bene. Marco, le hai offerto il caffè?»
«Stavo per farlo».
«Dai, allora. Scattare. Andiamo di là».
Si aggrega anche Vanni. Non era proprio quel-
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lo che avevo in mente, ma a Virginia non sembra 
pesare, anzi, è particolarmente simpatica con i 
miei colleghi. Di solito la socievolezza non è il 
suo forte. Le scappa addirittura una battuta ma-
liziosa sulle mie prestazioni in camera da letto 
– sarebbe meglio dire in camporella con la mac-
china. Resta lì solo dieci minuti, avrei voluto che 
rimanesse tutto il giorno. È da un po’ che non la 
sentivo così vicina, come quando ero all’univer-
sità, come quando non vedevo l’ora di finire di 
studiare per andarla a trovare, come quando ci 
eravamo innamorati.

Anche allora non passavamo tanto tempo in-
sieme, ma stavamo bene. Lei non parlava molto, 
ma si vedeva che le piaceva ascoltarmi. E a me 
piaceva parlarle e starle accanto. Sono passati 
un po’ di anni e ci sono stati alti e bassi. Sono 
così felice che stiamo ricominciando a salire.

Da quel giorno viene più o meno due volte alla 
settimana, presto a fare colazione oppure a metà 
pomeriggio per una pausa. Qualche volta pran-
ziamo insieme. Peccato che capiti sempre nei 
giorni in cui c’è anche Jacopo. Io preferirei an-
dare a mangiare da soli, ma lei insiste con il suo: 
«Ma no dai, è maleducazione. E poi che triste 
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mangiare senza compagnia». Saranno pure affa-
ri suoi, no? E Mac è sempre d’accordo con me, a 
giudicare dal modo in cui vortica attorno a Jaco-
po tirandogli uova marce. Va a finire che quasi 
tutte le volte che andiamo a mangiare insieme 
c’è anche Jacopo, sempre pieno di aneddoti inte-
ressanti sulla vita di Milano, sulle sue vacanze e 
sui suoi viaggi di aggiornamento all’estero. Che 
poi a me sembrano vacanze anche quelli. È una 
tortura, ma è anche l’unico modo per non par-
lare solo di lavoro con lui, che cerca di tenermi 
sempre in riga. E comunque cosa ci posso fare? 
Non sono mai riuscito a contraddire Virginia e 
non imparerò certo ora. Questi pranzi restano 
comunque una piacevole anche se inspiegabile 
novità. Forse è un suo modo per dirmi che si sen-
te in colpa per la faccenda londinese o che final-
mente inizia a essere soddisfatta del mio lavoro.

Quello che ancora mi sfugge è perché poi la 
sera, quando vado a trovarla, non abbia partico-
lari slanci d’affetto. Ce ne stiamo lì a guardare 
una puntata di Buffy o di qualche altro telefilm 
e non parliamo di niente. Qualche carezza, ma 
nessuna coccola, o comunque nessuna di quelle 
che interesserebbero il Tinto Brass che c’è den-
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tro, e spesso fuori, ogni ragazzo. L’unica spiega-
zione plausibile è che disponga di una quantità 
limitata di affetto che si esaurisce nella visita 
lavorativa e poi ha bisogno di ventiquattro/qua-
rantotto ore per ricaricarsi. Pazienza, mi accon-
tenterò di questi sbuffi di vitalità. D’altra parte 
devo ammettere che nemmeno io posso essere 
annoverato tra i massimi produttori di energia, 
in questi giorni.

Il punto è che ormai sono passati sei mesi da 
quando ho iniziato da Studio Eureka!. Di soldi 
non ne ho ancora visti. Di telefonate ne faccio 
una marea e gli appuntamenti sono sempre di 
meno. Ormai ho chiamato tutte le aziende della 
provincia, sto raschiando il fondo con officine, 
idraulici, elettricisti, che è già tanto che abbia-
no qualcuno che risponde al telefono. Abbiamo 
preso anche altri lavori carini, grazie alla mia at-
tività. In settori metalmeccanici, per la gioia di 
Vanni che non riesce proprio a entrare nel mood 
della mooda. Tuttavia mi sembra che anche que-
sti lavori vadano a rilento, ovvero vengono pa-
gati a rilento. 

Faccio fatica a vedere prospettive di crescita: 
ogni nuovo progetto viene pagato dopo quat-
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tro mesi, la metà di quanto era stato pattuito. 
Forse dovrei dire a Vanni che ho fatto qualche 
colloquio con altri studi o agenzie. Ma tanto poi 
decido sempre di rimanere. Perché in fondo mi 
trovo bene, mi sento a casa. E comunque le of-
ferte sono stage, provvigioni, tirocini. Lincoln la 
chiamerebbe «schiavitù», o forse «scusa per po-
ter fare la guerra contro gli stati del Sud».

Almeno ci fosse qualche collega gnocca con 
cui flirtare. Ormai è sempre di più il tempo che 
perdo navigando alla deriva su Internet, senza 
voglia e senza prospettive.

E Jacopo è diventato insopportabile. Sembra 
che ce l’abbia con me e che non perda occasio-
ne, pranzi compresi, per criticarmi. Ok, ho rifiu-
tato la sua offerta per Londra, e allora? Non pen-
serà mica che è perché non voglio andare con 
lui. E poi così può andarci con chi vuole, magari 
si prende su qualche sgualdrina attirata dal suo 
savoir-faire e dai suoi soldoni. Voleva così tanto 
andarci con me? Forse è gay. Per carità, sono lu-
singato, ma al momento non è il mio genere. Ef-
fettivamente quegli occhiolini... Ma no dai, non 
è possibile. Ormai mi saluta appena, interrom-
pe i suoi sproloqui quando entro nella stanza, 
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non una battuta o uno scambio di idee che non 
riguardi strettamente il lavoro. Mi concede la 
grazia di qualche parola simpatica solo quando 
viene Virginia: suppongo che la sua educazione 
aristocratica lo obblighi a fare gli onori di casa.

Comunque se non parliamo di lavoro tan-
to meglio. Ogni mia idea è «carina, ma un po’ 
cheap». I miei testi sono poco «straightforward» 
e, soprattutto, la mia attività di telemarketing è 
scarsamente «effective». Fingo di capire cosa in-
tende. Mi sta venendo il torcicollo a forza di an-
nuire silenziosamente per farlo stare zitto. Ogni 
tanto guardo Vanni e non capisco se anche lui 
pensa quelle cose o se è dalla mia parte. Torno 
davanti al pc a fare telefonate, a cercare qualche 
brivido di novità sulle Pagine Gialle, ad aspetta-
re che arrivino le sei e mezza.

Poi oggi è proprio il colmo! Tra una serie di 
telefonate e l’altra vado in bagno. Lascio sfogare 
liberamente i bisogni del mio corpo, mi lavo le 
mani ed esco nell’antibagno. Sento chiaramen-
te la voce di Jacopo: «Avrà qualche problema di 
incontinenza. La sua attività intestinale è molto 
più importante della sua attività commerciale».

Non ci vuole molto per capire che sta parlan-
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do di me, così mi immobilizzo e resto in silenzio 
per poter sentire la sua tronfia risata, non ac-
compagnata da altre voci.

«Comunque oggi ha fatto solo dieci telefona-
te! Ti rendi conto?»

La voce di Vanni risponde: «Deve aggiornare il 
suo database nel frattempo».

«Certo, due minuti di telefonata e dieci minuti 
di reporting. Per giunta ottiene sempre lo stesso 
feedback: titolare assente, richiami domani. Non 
sarà così difficile l’aggiornamento».

«Bah, io non ci capisco di queste cose».
«Fidati di me, starà navigando su siti porno. 

Ecco cosa fa tutto il tempo. Con il nostro compu-
ter, la nostra connessione, la nostra elettricità».

«Però non lo paghiamo, non possiamo preten-
dere...»

«Non importa, lui deve dimostrare professio-
nalità e produttività. Se no perché dovremmo 
iniziare a pagarlo?»

Direi che ho sentito abbastanza, ma non ho vo-
glia di fare scenate, quindi faccio un po’ di rumo-
re prima di uscire dal bagno, in modo da dargli 
il tempo di zittirsi. Devo lasciare questo ufficio 
al più presto, ormai è deciso. Risponderò all’an-
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nuncio di quella banca e andrò al colloquio. Ac-
cetterò qualunque cosa mi proporranno.

«Vanni, devo parlarti». Sembra una vigliacca-
ta, lo so. Ho aspettato un giorno in cui non c’è 
Jacopo. Il fatto è che... che è una vigliaccata, ma 
non avevo nessuna voglia di sentire i suoi anglo-
foni bla bla bla.

«Oh, aspettavo che me lo dicessi».
«Cosa?»
«Che vuoi lasciarci».
«Perché lo pensi?»
«Perché ho un po’ di anni in più di te. Perché 

si vede la faccia che hai quando arrivi al lavoro. 
Perché, quando passo dietro alla tua scrivania, 
chiudi velocemente la finestra che stavi guar-
dando sul pc... ti basta o vado avanti?»

«Ok, basta così!» Vedo Mac che segna su un 
taccuino da giornalista: ricordarsi di non intra-
prendere la carriera di truffatore o campione di 
poker.

«Quindi?»
«Ecco, insomma... ho trovato un nuovo lavo-

ro. Una banca. Farò il consulente nel settore dei 
mutui».

«Ti fanno aprire la partita iva?»



47

«Sì, ma...»
«Sai che ti ho sempre detto che non ti convie-

ne aprire la partita iva?»
«Sì, ma in questo caso non dovrei avere tan-

te spese, mi danno già un pacchetto iniziale di 
clienti e poi...»

«...E poi vuoi andar via e hai preso la prima 
offerta che hai trovato». Non mi guarda nemme-
no mentre agita la mano come per mescolare la 
polenta.

«Non è vero, ma...»
«Ma è così».
«Oh insomma Vanni, smettila di anticiparmi».
«Scusa Marco. Il punto è che capisco cosa ti 

passa per la testa e me l’aspettavo. Purtroppo non 
abbiamo la possibilità di fare di più per te. Spera-
vo che certi lavori andassero meglio, vedi anche 
tu com’è difficile farsi pagare. Tu sei bravo. Non 
hai esperienza e sicuramente ti manca un po’ di 
entusiasmo e vitalità. Ma sei bravo in quello che 
fai. Capisco che tu ti senta stretto qui dentro».

«Non c’è solo quello. Ultimamente non sento 
molta fiducia attorno a me. Non so se mi spiego».

Con la coda dell’occhio guarda la postazione 
vuota di Jacopo. «Ti spieghi. Non so cosa sia suc-
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cesso. A volte non lo capisco nemmeno io. Spero 
che non si stia cacciando in un altro guaio». 

«Quindi io andrei, così mi preparo per il pros-
simo lavoro. Ho già sistemato stamattina la mia 
roba sul computer, dovrebbe essere tutto in or-
dine. Mi spiace non vedere la fine del progetto 
Sega». Ancora non riesco a fare a meno di ridere 
e Vanni con me.

«Non preoccuparti, a Sega ci pensiamo noi. 
Anche se sarà dispiaciuto. Nonostante le criti-
che di Jacopo, ti assicuro che Walter ha sempre 
apprezzato molto le tue idee». La frase viene 
chiusa da una delle solite pacche sulla spalla.

Mi viene in mente l’ultima questione in so-
speso: «A proposito, oggi mi ha mandato via 
mail la nuova scheda tecnica di una serie di cal-
ze. Sembra che non vada inserito il nome di un 
componente del tessuto. Mi raccomando, insiste 
che è importante perché per quella cosa bisogna 
pagare un brevetto e loro non l’hanno pagato. 
L’aveva già detto al tuo socio, ma dev’essersi di-
menticato di modificarlo». Sarà stato troppo im-
pegnato a contare le mie telefonate, suppongo.

«Non preoccuparti, glielo ricorderò».
«Ho risposto che non avrei potuto farlo io ma 
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che avrei riferito. Ho girato la mail sia a te che 
a Jacopo».

«Sì, sì... sei improvvisamente diventato mia 
mamma?»

«Ok scusa, è che non mi piace lasciare le cose a 
metà. Allora vado. Salutami Chiara e... lui».

«Be’, puoi venirci a trovare qualche volta e sa-
lutarli tu, no?»

«Se mi aprite la porta, volentieri». Mi arriva 
un’altra sberla.

«Questa porta è sempre aperta per te, lo sai. 
Anche più avanti, quando avrai provato questo 
nuovo lavoro e non ti piacerà. Puoi tornare qui 
e vedrai che qualche cosa da fare per te la tro-
viamo».

«Grazie». Allungo una mano e ricevo un ab-
braccio. Uno di quei brevi, imbarazzati, virili 
abbracci che ci sono alla fine dei film, dopo che 
gli eroi hanno salvato di nuovo il mondo e il sole 
colora di rosso l’orizzonte.

E mi allontano così, facendo l’autostop con 
uno zaino in spalla e la sigla finale della vecchia 
serie dell’Incredibile Hulk come sottofondo.

Nella realtà ho terminato il mio primo rappor-
to di lavoro.


