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1. 
 

Oh, Santa Margherita da Valencia, fa che questa sia la volta buona… 
La porta scorrevole si aprì. L’azienda era proprio come se l’era 

sempre immaginata, esattamente come si vede nei film: un gigante-
sco open space, con una mega pianta nel centro, una scala tutta ferro 
e vetro che dava al soppalco superiore, luci in ogni dove e alla sini-
stra il grande bancone con un cartellino: reception. Col cuore in gola si 
avvicinò alla ragazza che sedeva annoiata dietro il bancone che, poté 
notare, era completamente di vetro e metallo. 

“Dica” lo accolse lei.  
Era alta almeno uno e ottanta, capelli piastrati dal taglio impecca-

bile, trucco perfetto, jeans più attillati di un guanto da chirurgo, e 
tacchi alla Lady Gaga.  

Spocchiosa. 
“Posso esserle utile?” chiese ancora lei. 
Aveva l’aria falsamente disponibile, di quelle che il datore di lavo-

ro costringe a metterti in faccia, perché altrimenti non sei stilistica-
mente compatibile con l’ambiente. Decise che il suo nome poteva 
essere Martina. O Erica. Magari anche Jessica. Uno di quei nomi che 
ti ispirano antipatia a primo impatto. 

“Allora?” si spazientì la receptionist. 
“Sì, mi chiamo Danilo Varini. Ho un colloquio di lavoro” disse 

sottovoce. 
Oh, Signore mio, ti prego! Fa che vada tutto bene… 
Martina-Erica-Jessica prese a digitare furiosamente sui tasti del 

computer, come se non volesse fargli capire cosa stava scrivendo. 
Dopo qualche istante la ragazza alzò nuovamente lo sguardo, con 
ancora più finta-gentilezza. 

“Prego, si accomodi, al momento il signor Assetti è impegnato. 
La riceverà tra cinque minuti” disse.  

Aveva in faccia uno sguardo alla “tanto-il-posto-non-sarà-MAI-tuo-
tesoro!”. 

Vacca. 
“Grazie mille”. 
Danilo e il suo book si accomodarono su una mega poltrona aset-

tica perfettamente mimetizzata con l’ambiente circostante. Unì le gi-
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nocchia e prese a guardarsi intorno. Era tutto così americans! Sembra-
va tutto uscito da “Il diavolo veste Prada”. E anche la gente che cor-
reva su e giù per le scale non era da meno! Tutti vestiti alla perfezio-
ne, con capelli tagliati alla perfezione e la dose di buon profumo 
spruzzato sul collo, alla perfezione.  

Tutto alla perfezione. 
Perfetto! 
Danilo si sentì disgustosamente fuori posto. E pensare che si era 

anche dato una pacca sulla spalla specchiandosi, prima di uscire di 
casa! Si era messo la sua camicia preferita (l’unica in effetti) di un co-
lore tra l’azzurro e il lilla, pantaloni cuciti da lui stesso a quadri grigi, 
neri e lilla e mocassini. Adesso però si disse che forse avrebbe dovu-
to studiare meglio cosa indossare per quel (l’ennesimo) colloquio. 

Sant’Ascanio patrono dei contadini Salentini, fammi avere questo posto! 
All’improvviso anche il suo book gli sembrò infantile: tutte le sue 

collezioni studiate nei minimi dettagli, rilegate con belle impagina-
zioni in formato A3, dentro un anonimo raccoglitore nero… eppure 
era così che all’accademia gli avevano detto che doveva presentare i 
suoi lavori!  

Aveva una scusante. 
Trascorsi quelli che a Danilo sembrarono molto più di cinque 

minuti, Martina-Erica-Jessica gli si parò davanti. 
“Da questa parte, prego” lo invitò. 
Porca miseria, da vicino era anche più alta di come sembrava! 

Danilo era uno e ottanta, e quella doveva essere alta almeno cinque 
centimetri in più! 

Lei con passo da modella (ma sparati!) e lui con passo titubante, 
entrarono in un’anonima stanza impersonale: tavolo di vetro lucidis-
simo in mezzo, tre sedie di quelle che trovi nelle sale d’attesa dei dot-
tori, una bottiglia d’acqua in vetro in un angolo del tavolo e luci, luci, 
luci, luci! 

Ma hanno parenti all’Enel? 
“Il signor Assetti arriverà tra poco”, e con un’ultima, sprezzante 

occhiata lo lasciò lì, da solo. 
Danilo sospirò.  
Aveva ventidue anni, poca esperienza e zero voglia di continuare 

con quegli stupidi, inutili colloqui. Erano tutti uguali: lui chiamava 
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chiedendo se fossero interessati, visto che, fresco di studi e con un 
diploma di fashion designer, stava cercando lavoro. La metà delle 
volte gli dicevano di mandare un curriculum via mail, la maniera più 
facile per sbarazzarsi di lui, visto che con un clic eliminavano il file 
dove lui inseriva con tanto cuore dati personali ed esperienze lavora-
tive. Le altre volte o gli dicevano “no grazie, non siamo interessati”, 
oppure, più sporadicamente, acconsentivano a incontrarlo.  

Come quel giorno. 
Danilo appoggiò il book sul tavolo. Poi si disse che era meglio 

non dare a vedere che si prendeva troppa liberta, e rimise il book 
sulle ginocchia, lasciando un’impronta sul tavolo immacolato. 

Ecco, così adesso faranno il test del dna e vedranno che sono stato io a sporca-
re il tavolo, e non mi assumeranno. 

Non ce la faceva davvero più a sopportare tutta quell’ansia. Era il 
decimo colloquio. E la cosa che odiava di più in assoluto era l’aria di 
superiorità dei potenziali datori, che avevano tutta l’aria di dire: qui 
comando io, e pensa un po’? tutto dipende da me, se voglio ti do un 
lavoro, se non voglio ti rispedisco a casa. Ah ah ah! 

Ma fottetevi. 
In quel momento entrò Gennaro Assetti, un uomo che contro 

ogni previsione era assolutamente, incredibilmente normale. Altezza 
normale, con capelli dal taglio normale di un normale color castano 
come gli occhi. Naso normale, bocca normale, e fisicità normale. 
Non era né un eccentrico titolare di una ditta così famosa, né un ri-
servato capo che emana più senso di potere che profumo Hugo 
Boss.  

Niente.  
Normale. 
“Buongiorno. Accomodati, accomodati…” gli disse con noncu-

ranza. 
Ma questo ci ha anche la voce normale! 
“Grazie per il tempo che mi sta dedicando, signore” sorrise Dani-

lo. 
Lecchiamo un po’, va! 
“Ma figurati, è sempre un piacere incontrare persone giovani!” gli 

sorrise bonario. 
Danilo si fece forza. 
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“Allora…” iniziò il normale. 
Danilo rimase zitto. 
“Dimmi, parlami di te.”  
Che nervi. 
Glielo chiedevano sempre.  
Ma cavolo, hai il mio curriculum, no? Leggi e vedi da te quello che vuoi sape-

re! 
“Mi chiamo Danilo, ho ventidue anni. Sono nato e cresciuto qui 

vicino” (Avrò sbagliato a non dire dove?)”Ho frequentato prima un isti-
tuto professionale…” 

“Settore moda, leggo” lo interruppe il normale. 
“Sissignore” annuì.  
“Bene, bene. Prego, va avanti”  
Danilo sospirò nuovamente, e proseguì. Gli studi, gli stage nelle 

varie boutique e/o nelle varie ditte (troppe ore e troppi pochi rim-
borsi!), e via di seguito. 

“Bene, Danilo” lo interruppe dopo un po’ Assetti. “Ti dico cosa 
sto cercando. Mi serve qualcuno che faccia da assistente alle nostre 
due stiliste. C’è tanto lavoro qui, e loro non ce la fanno a stare dietro 
a tutto. Cosa ne dici?”  

Danilo lo guardò incredulo. 
Gesù mio, fa che stia parlando davvero! 
“Saresti interessato?”  
“Certo!” 
Troppo zelante, attento! 
“C’è da dire che difficilmente avrai modo di disegnare qualcosa di 

tuo. Mi pare di capire dal tuo book che sei soprattutto uno stilista.”  
Danilo scosse la testa sorridendo: “Non è un problema. Credo 

che bisogna fare gavetta, prima di poter pretendere un posto da stili-
sta. Sono più che disponibile riguardo la sua offerta!” 

Dopotutto l’importante era fare esperienza e quello era il posto 
giusto! Vuoi mettere scrivere sul curriculum che sei stato assistente 
personale delle due stiliste di Kenny W? Le sue pubblicità erano dap-
pertutto! Sarebbe stata l’occasione della sua vita. E poi anche se per 
il momento non avrebbe disegnato non voleva dire che sarebbe stato 
sempre così, no? Dopotutto Assetti non aveva detto nulla a riguar-
do. 
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“Molto bene. Ti assegneremo all’ufficio tecnico. Il tuo lavoro 
consisterà nel creare le schede per la produzione dei capi. Ti senti 
all’altezza?”  

“Certo signore.”  
Evvai! Evvai! Evvai! 
“C’è già una ragazza che se ne occupa, ma al momento è talmente 

sopraffatta di lavoro che non ce la fa più a stare dietro a tutto. Sarà 
lei comunque a insegnarti bene quello che devi fare” gli spiegò sbri-
gativo. 

Danilo annuiva e taceva. 
“Bene, allora direi che possiamo rivederci lunedì. L’orario è dalle 

8.30 alle 12.30, e poi dalle 2 alle 6 del pomeriggio.”  
“Molto bene. Grazie, signore” 
Si alzarono, e, dopo un altro saluto, Danilo uscì passando 

dall’atrio, senza dimenticare di lanciare un’occhiataccia a Martina-
Erica-Jessica del tipo “il-posto-è-mio-tiè!”. 

Uscì al sole, in quella caldissima giornata di aprile. Aveva un lavo-
ro! Finalmente aveva un lavoro! Non aveva chiesto niente di più al 
“normale”… ferie, paga… niente.  

Ma tanto gli bastava.  
L’importante era lavorare. Basta stage inutili, basta girare per ditte 

pregando tutti i santi del calendario di Frate Indovino affinché fosse 
la volta buona. Basta tutto, adesso avrebbe lavorato, avrebbe fatto 
successo, sarebbe diventato una stella! 

Grazie Sant’Ambrogio protettore dei Mon-cheri. 
 


