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1 - Tutto da rifare
Alessia passa il sabato e la domenica pensando di continuo a come
organizzare l’incontro con i suoi dipendenti, per annunciare….. “già,
annunciare cosa?” si domanda abbastanza spesso. Sarebbe
semplice dire soltanto “non ce la facciamo più!”, ma non vorrebbe
lanciare un messaggio di resa. Sa benissimo dove vuole arrivare, ma
non ha ancora ben chiaro quale dovrà essere il percorso da seguire.
Di certo non racconterà la sua drammatica avventura della settimana
precedente all’Agenzia delle Entrate… fonte di tutti i guai!
Decide

alla

fine

che

si

affiderà

quasi

esclusivamente

all’improvvisazione, contando di essere aiutata dalla curiosità di tutti.
L’unica cosa che ha chiara, ma per la quale non è un granché
contenta, è l’inizio del discorso: “Cari amici, devo parlarvi….”. Poi,
qualche Santo l’ aiuterà! Ha anche chiaro che prima di cominciare a
parlare andrà a fare la pipì!
Quel lunedì mattina Alessia arriva al lavoro molto presto, prima di
tutti i suoi lavoranti. Li saluta uno ad uno al loro arrivo, sorride, girella
fra i tavoli da lavoro e guarda come procedono le varie operazioni.
Le occhiate che come suo solito getta in giro non sono dello stesso
tipo professionale, attente, sicure e pronte a verificare la correttezza
del lavoro, bensì sfuggenti e superficiali, quasi come se non vedesse
ciò che guarda. E’ palesemente distratta da altro…
Mirella, arrivata fra le prime, si accorge che l’amica si sta
comportando in un modo inconsueto, per cui le si avvicina e chiede
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sottovoce “va tutto bene?”.
Alessia la guarda con un’espressione di sorpresa, un po’ come se
non capisse.
Mirella è al suo fianco fin dai primi anni di vita della ditta ed è la
persona che controlla un po’ tutto. La conosce molto bene e sa di
non sbagliarsi.
“Va tutto bene? C’è qualche cosa che non va? C’è qualche cosa di
nuovo?” La incalza. “No” risponde Alessia, “anzi, si! Voglio dire: sì,
va tutto bene; no, non c’è nulla che non va. Per quanto riguarda il
“qualcosa di nuovo”, spero... spero sempre! Cosa sarebbe la vita
senza qualche cosa di nuovo! Quando il nuovo è stato bello mi ha
messo le ali, quando non è stato bello l’ho considerato come una
sfida, che ho sempre voluto vincere. Solo… che il tempo passa
anche per me e le nuove sfide mi impongono di chiedere aiuto”.
“Lo sapevo! Vedi che ti conosco bene! Mi ero accorta di qualche
cosa! E anche loro, sai, ho visto che si guardavano l’un l’altro…”
“Mirella” la interrompe Alessia “per favore, avverti tutti che ho
bisogno di parlarvi: sarà una sorpresa anche per te!”
Mirella è curiosa da morire, ma esegue senza fiatare.
Dopo una mezzora sono tutti riuniti nella sala del campionario, dove
Alessia li sta aspettando, tranquilla e sorridente, per non dare motivo
di preoccupazione. Comincia il discorso come aveva programmato:
espone la situazione della ditta, rassicura tutti sulla sua volontà di
non mollare, ma avverte che c’è bisogno del contributo di tutti, ad
ogni livello ed in ogni settore. Il messaggio che vuole mandare è che
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per continuare ad esistere c’è bisogno di innovazione e maggior
partecipazione di tutti.
“L’ideale” aggiunge “sarebbe elevare il livello di immagine della ditta,
diversificare i settori di offerta, spendere meno per gli acquisti,
aggiungere un alto valore creativo, puntare di più sui clienti esteri,
rivolgersi ad un pubblico con maggiore capacità di spesa …” a
questo punto si leva dai presenti un brusio... “ed infine riqualificare i
prezzi di vendita” conclude frettolosa.
Mirella interviene subito dicendo che sarebbe meraviglioso poterlo
fare, ma occorrerebbero investimenti… “questa maledetta crisi ci ha
lasciato solo gli occhi per piangere!”
“Già, dimenticavo, e senza farsi prendere in ostaggio dalle banche!”
replica Alessia. “E’ per questo che chiedo l’aiuto di tutti. Vedete, il
nome della nostra ditta dovrebbe ispirarci un ragionevole inizio di
una possibile conversione. Fior di moda vuol dire che dovremmo
essere capaci di proporre al mercato il meglio della semplicità che
offre la nostra terra. Semplicità e freschezza, materiali comuni rivisti
con un occhio innovativo, forme e particolari di uso quotidiano, senza
farsi trasportare dall’obbligo di seguire le correnti di chi vorrebbe
imporre il mercato”.
Questa volta nessun brusio, ma facce attente e serie. Negli occhi di
tutti è possibile leggere curiosità ed interesse.
Rincuorata da quell’atteggiamento, Alessia continua: “Fino ad ora
siamo stati come una grande famiglia, dove io rappresentavo il
capoccia e voi gli ubbidienti congiunti. Ora è il momento che anche
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voi diventiate responsabili delle decisioni, in modo che questa
famiglia progredisca e rimanga unita consapevole e cosciente, con
un destino comune. Domani continuerete a completare gli ordini che
dovranno essere evasi, ma da mercoledì mi aspetto già i vostri
commenti ed eventuali proposte”.
Mentre lasciano la stanza, i presenti parlano fra di loro, dimostrando
di avere ricevuto il messaggio e sono tutti convinti che possano
aprirsi nuovi scenari. La produttività di quel giorno non è molto alta,
ma la speranza e le proposte che già volano pareggiano i conti.
L’impressione di tutti è che quello non sia stato un messaggio di fine
attività, ma l’inizio di una nuova epoca.
Anche Alessia si avvia verso il suo ufficio, dove viene raggiunta da
Mirella.
Le due si guardano negli occhi per qualche attimo, poi Mirella rompe
il silenzio:
“Allora? per quanto ancora vuoi tenermi all’oscuro? Ci conosciamo
da troppo tempo… ti conosco troppo bene… Dimmi. Un parere non
potrà che aiutarti!”
Dopo un attimo di silenzio, Alessia risponde alla sua amica:
“E’ vero, ci conosciamo da tanto tempo e tu per me sei sempre stata
una cara amica. Un tuo consiglio non potrà che aiutarmi a superare
questi momenti. Ecco, ti racconto”.
Le due donne si siedono ed Alessia ripercorre un po’ tutta la sua
storia, per parlare alla fine dei fatti che l’hanno portata a fare la
riunione di quel giorno.
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Alessia aveva frequentato un Istituto di istruzione specializzato nel
settore tessile, che le avevano permesso di costruire una ditta tutta
sua nel settore della moda: Fior di Moda.
All’inizio era stata dura: la diffidenza, la concorrenza, la differenza, il
mercato….. Alla fine era riuscita ad imporsi ed era arrivata ad avere
fino a 32 lavoranti ed un buon fatturato.
La crisi degli ultimi tempi non l’aveva colta impreparata, né l’aveva
sopraffatta. Con una certa previdenza ed un deciso piglio, si era
riorganizzata: non aveva reintegrato il personale andato in pensione,
aveva differenziato la clientela escludendo i settori più problematici,
aveva disegnato una nuova mappa di fornitori… Aveva ridotto il
fatturato, è vero, ma il bilancio continuava a quadrare. Anche l’odiosa
voce tasse aveva ricevuto il suo spazio. Tutto questo, in attesa di
tempi migliori in cui il guadagno potesse tornare su valori
apprezzabili, ben lontani dall’ultimo resoconto, appena sufficiente.
Quello che continuava a darle grande forza era la straordinaria
fiducia che i suoi dipendenti avevano in lei.
Le dicevano di ritenersi fortunati a lavorare per un Principale che
considerava prima di tutto il bene generale dell’azienda e che non
aveva fatto come tanti altri che... licenziano, oppure chiudono con i
soldi in tasca o anche smobilitano e vanno a produrre in quei ca**i di
posti ad Est!
Quella era l’unica sua famiglia e anche i più piccoli positivi risultati le
davano grande gioia, senza minimamente considerare i grandi sforzi
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che le richiedevano.
Così, l’amore per la sua creatura, quel senso di responsabilità quasi
come di mater familiae, uniti alla mancanza di altri affetti, le mandò il
sangue alla testa quando seppe che il governo aveva annunciato
un ’aumento consistente di certi tipi di tasse (quel governo al quale
anche lei aveva dato fiducia!). Infatti, quelle nuove gabelle avevano
sballato tutti i suoi conti. In altre parole: come avrebbe potuto
continuare a lavorare?
Così, quella piccola casa lasciatale dalla mamma, dove si rifugiava
ogni sera per smaltire le fatiche della giornata, come pure il
laboratorio che con tanti sacrifici aveva acquistato, rischiavano di
essere risucchiate dal gorgo delle nuove tasse e imposte, che
contribuivano sì a risanare il bilancio dello Stato, ma anche ad
affondare quello dei disgraziati che con onestà avevano lavorato
un’intera vita.
Uno Stato che ormai era chiaro a tutti che con la sua dissoluta
gestione entrava con prepotenza nelle tasche dei poveri ignari
cittadini che non avevano alcuna colpa di quel dissesto. Si
appropriava militari manu

dei

beni

di quei

disgraziati

che

appartenevano alla categoria delle persone sane, ma diventate
momentaneamente insolventi. Di quelle persone che mai avevano
approfittato di agevolazioni, che non avevano rubato sulle tasse, che
non facevano parte di quel carrozzone assistenziale di impiegati
pubblici incapaci ed improduttivi che aveva dissanguato il paese.
“E’ tutto finito” si ripeteva ogni tanto, sempre più incredula.
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Contribuivano a rendere tutto ancora più drammatico le notizie di
cronaca di ogni giorno: rivolte popolari, suicidi di imprenditori, misere
vicende di nuovi poveri, drammatiche storie di famiglie distrutte. Un
futuro inesistente.
Da queste riflessioni, Alessia, che era sempre stata avvezza a
ragionare e ad esplorare ogni possibile soluzione, cominciò a farsi
un’idea sulla sua situazione. L’equazione non sembrava potesse
avere una soluzione diversa: imprenditore + bilancio in rosso +
impossibilità di sopravvivere = suicidio.
Si, perché, lei era coerente: con quale sostentamento avrebbe
potuto continuare a vivere? E la sua famiglia (i suoi lavoranti), tutta
gente perbene, cosa avrebbero fatto?
Poi ritorna al presente: “E questa è la grande domanda che mi ha
tormentato per tutta la settimana precedente. Così ho deciso di
chiedere aiuto a voi tutti.”

Ma nel suo racconto dei fatti della settimana precedente non fa
menzione dei due giorni neri di Giovedì e Venerdì, che hanno
provocato la sua piccola rivoluzione.
A questo posso rimediare raccontandolo a voi, però… non fatelo
sapere a Mirella...
Dunque… partiamo da mercoledì sera!
Con la cartella delle tasse in mano, avvelenata da quella situazione,
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Alessia si attacca alla bottiglia della Vodka e alza il gomito
sconsideratamente. La disperazione e l’alcol, si sà, formano una
miscela altamente esplosiva. Cos’ Alessia reagisce e mette insieme
un suo piano di ribellione.
“Perché mai dovrei pensare di farla finita per sempre, io che non ho
nessuna colpa di questa situazione? Perché non devono pagare
anche quelli che qualche colpa ce l’hanno?
Considerato che il Governo non ha nessuna intenzione di far pagare
i grandi capitali e che con le nuove tasse non pensa di far pagare chi
è veramente ricco, perché non potrei sfruttare la mia situazione per
dare uno scossone, se non a chi comanda (incapace di fare
giustizia), almeno all’opinione pubblica?
Ecco la la sua nefanda idea: “colpisco qualcuno di una categoria
invisa al cittadino comune, che venga identificato come l’esecutore
materiale di quelle ingiuste leggi dello Stato. Un povero disgraziato
che come individuo non ha nessuna colpa, come non ne ho io per la
mia situazione. Un povero disgraziato che diventa anche lui vittima
delle scorrerie insensate messe in atto dai nostri governanti e quindi
ulteriore esempio per il popolo. Sarò un moderno Balilla”.

Finalmente, ubriaca e stanca, crolla. Passa una notte terribile e
quando si sveglia il tremendo mal di testa le impedisce di ragionare
lucidamente, quindi prevalgono le idee che si era fatta la sera prima:
ribellione!!.
Alessia è una donna pratica, abituata a prendere decisioni e
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soprattutto a metterle in atto.
Passa tutto il giorno di giovedì a programmare ed organizzarsi.
Realizza velocemente una montura da donna delle pulizie, come
quella che da giovane aveva indossato la mamma. Le sarà facile
passare inosservata con un secchio pieno di flaconi di plastica fra i
quali celare quello contenente Acido Muriatico: la sua arma. Quando
era bambina era rimasta molto impressionata da alcuni fatti di
cronaca che riportavano di rapine o vendette compiute con quel
liquido usato come arma. Così le era sembrato il modo migliore per
passare all’azione e dire addio a tutto.
Arrivato il momento, Alessia si avvia verso l’Ufficio delle Entrate, il
suo obiettivo. Lì, si era prefissata di avvicinarsi ad un addetto agli
sportelli (quella grassona alla scrivania di destra), schizzare un po’ di
acido sul tavolo come azione dimostrativa e quindi tenere in ostaggio
la malcapitata. Avrebbe preteso subito la presenza dei media per
spiegare il motivo del suo gesto, evidenziato l’assurdità della
situazione contributiva e lanciato un appello alla rivolta a chi avrebbe
potuto raccogliere le sue ragioni e a chi avrebbe potuto capirla: il
popolo.
Il giorno dopo, venerdì, è dunque davanti al palazzo, attraversa la
strada, raggiunge il marciapiede, si ferma un attimo, prende un
profondo sospiro… le scappa la pipì. E’ comprensibile… Forse la
tensione, forse con la fretta dei preparativi si era dimenticata … Così
pensa che se dovesse passare anche solo due ore lì ferma e con
l’ostaggio accanto, con le televisioni in ripresa diretta… come
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avrebbe potuto reggerla? Sarebbe stato brutto farsi la pipì addosso
davanti a tutta l’Italia!
Quindi entra, si rivolge ad un addetto e chiede del bagno. Si rende
conto che non conosceva così bene quel posto come forse le
sarebbe convenuto!
Si dirige verso il bagno con quel secchio ingombrante, tutta
infagottata in quei cenci da inserviente, sbattendo un po’ dappertutto,
complice anche l’eccitazione.
Entra finalmente in un bagno, ma non in quello grande, riservato al
personale degli uffici, bensì in quello molto piccolo riservato al
pubblico. In quelle condizioni fa fatica ad entrarci, un po’ per le sue
forme rotondotte, ma anche perché porta dentro il secchio dei
flaconi: “hai visto mai qualcuno me lo trova e scopre qualche cosa!”
Chiude la porta dietro di sé con un colpo di sedere. Con quel gesto,
però, un lembo di quel grosso grembiale rimane intrappolato nella
porta chiusa. Alessia non riesce a raggiungere la maniglia con le
mani. Questa, infatti, è a pomello e con tutto il suo agitarsi blocca
anche la sicura. Attimi di dubbi ed incertezze precedono il momento
del panico. Lo stimolo della pipì è sempre più insistente. Il
grembialone che la mamma Frediana si era cucito da sola è di un
materiale così resistente che nessun movimento del corpo, anche se
argutamente pensato, riesce a strappare. Dopo il panico arriva lo
sconforto.

“Bloccata!

E’

la

fine!”

Poi

la

riflessione.

Ha

necessariamente bisogno di un aiuto esterno.
Intanto la pipì diventa incontenibile e nonostante la situazione,
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assurge al primo posto dei suoi problemi.
Passano almeno trenta minuti, prima che Alessia decida che ormai
non vale più la pena di soffrire: lascia che la pipì decida di testa sua.
E questa lo fa subito: sceglie la libertà! Che vergogna! Inoltre il suo
piano è compromesso.
Passa ancora qualche minuto quando sente che nel bagno accanto
entra qualcuno. Rimane in silenzio per non farsi sentire mentre
intanto intuisce che è un uomo. Pochi minuti e poi tutto di nuovo
silenzio.
Dopo un po’ sente ancora una persona entrare nel bagno accanto.
Non ne può proprio più. Finalmente decide di chiedere aiuto.
“C’è qualcuno lì accanto?” (fin troppo ovvio!)
Dice che è la donna delle pulizie, che è rimasta bloccata. La donna
dall’altra parte la rassicura e dopo poco ritorna con un tecnico che
l’aiuta quindi ad uscire. La donna che ha aiutato Alessia, guarda
caso, è proprio quella grassona che di solito sta alla scrivania di
destra.
La donna le chiede premurosa se ha bisogno di aiuto, dato che si
accorge subito che Alessia è tutta bagnata! Alessia rimane
sgomenta. Si sente come attraversare da una scossa.
Quella donna grassa obiettivo del suo gesto le appare all’improvviso
come un essere umano, come lei.
Addirittura una persona che l’ha aiutata e che ha avuto per lei delle
premure e parole di riguardo.
Alessia dice che non si è sentita bene, che era lì per sostituire
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Marietta, la donna delle pulizie che fa normalmente quel lavoro.
“Vada a casa” le suggeriscono i presenti, “vede come è bianca, non
si preoccupi, se oggi non si sente bene tornerà domani!”
Incredibile. Cosa stava per fare? Si rende conto che non era stata
una bella Idea!
Con quel gesto si sarebbe messa alla stessa stregua di coloro che
avevano provocato le sue legittime ribellione. Avrebbe anche lei
agito, in nome di un preteso diritto, al di fuori della logica, della
ragione e della giustizia.
Una volta tornata a casa, si leva il grembialone, ripensa alla mamma
che con sacrificio l’aveva indossato tutta la vita, che le aveva dato
una educazione, una istruzione, ma soprattutto un cuore.
Si siede su una poltroncina dell’ingresso, si toglie le scarpe e viene
sopraffatta dal pensiero delle decisioni da prendere.
“Svendo l’attività… si, ma chi se la compra! Allora vendo la casa ed il
locale del laboratorio e poi do fuoco a tutto! Ma quella povera gente
quale altro lavoro potrà trovare? Eh no… è il diavolo che mi sta
suggerendo… Credo che la cosa migliore sia rimboccarsi le maniche
ancora una volta. Mi sa che ancora una volta dovrò fare di tutto per
tirare avanti …”
Ci dorme sopra. Il giorno dopo decide di riunire la sua grande
famiglia, di informarla della situazione e delle difficoltà ed infine di
chiedere aiuto e partecipazione.
Non ha il carattere per soccombere, non risolverà nulla con una
stupida ribellione, ma… ha sicuramente la capacità di reagire!
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“E’ l’unica cosa da fare, ed è la prima che farò lunedì. Il mio piccolo
gruppo è una parte sana dell’Italia che potrà dimostrare di valere
molto di più dei Signori della Casta: sapremo reagire! Anche se un
dubbio ce l’ho: per quanto ancora?”
Pensa anche che non tutto il male vien per nuocere: dall’esperienza
appena passata ha tratto un insegnamento: fare la pipì prima di
affrontare

cose

importanti!

Ma dopo le precedenti divagazioni, vediamo quali saranno le
reazioni della sua famiglia al messaggio lanciato.
Il mercoledì arriva e tutti i partecipanti cominciano a scambiarsi le
loro idee ancora prima dell’inizio della riunione, mentre Mirella
annuncia che diversi dipendenti hanno qualche cosa da dire.
Comincia Mario: “Per qualificare la nostra immagine dovremmo
partecipare a qualche specifica manifestazione che notoriamente
attira molti acquirenti esteri. Per finanziare una cosa del genere
potremo autotassarci con una cifra minima, in modo da affrontare le
spese, ma poi dovremo anche fare i conti con le materie prime da
acquistare. Per questo sono disposto a mettere a disposizione una
piccola cifra che tenevo per le vacanze estive. A dire il vero avevo
messo da parte ciò che mi sarebbe bastato preciso preciso per un
periodo a Stromboli, ma oggi non mi basta più a causa delle nuove
Imposte sui trasporti, traghetti, turismo, ecc.. che mi hanno tolto
la voglia di partire. Quindi metto a disposizione quello che mi rimane
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e anche il mio mese di ferie!!” (Applausi e consensi da tutti, forse più
per il commento per quelle maledette tasse che non per la proposta
in sé!).
Continua Santina: ”Fino ad oggi abbiamo avuto un solo cliente
straniero che ha dimostrato molto apprezzamento per la nostra
creatività, per cui ritengo che il Sig. Graber potrebbe forse aiutarci a
scegliere la migliore manifestazione a cui partecipare, dato che lui ne
visita molte ed ha sicuramente dei consigli da darci. Quando venne
qui in visita disse chiaramente che avrebbe potuto aiutarci, se
fossimo stati disposti a fare uno sforzo in più...”
Giuseppe: “Noi abbiamo sempre realizzato prodotti in tessuto, per
cui ritengo opportuno diversificare con oggetti in pelle, magari
piccola pelletteria per cominciare, come cinture o con accessori vari
come cappelli o guanti. Ho un amico che lavora in una fonderia dove
producono bigiotteria varia e mi dice che il costo di realizzazione di
certi oggetti può ridursi molto se si studia la giusta forma e
dimensione. Se avessimo delle nuove realizzazioni da fare,
potremmo chiedere il suo aiuto.
Alessia rimane impressionata, non tanto per la competenza e
professionalità

delle

proposte,

ma

piuttosto

per

l’attiva

partecipazione. Fa segno di apprezzare, con lo sguardo chiede
l’incoraggiamento degli altri, con un gesto indica a Mirella di
prendere nota….
Interviene poi Roberta: “Meglio di cento parole, ecco un esempio! Ma
vi prego, non mettetevi a ridere. Non è facile neanche per me”.
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Mentre continua a parlare va verso l’ingresso e ritorna con due
grosse valigione di fibra stile anni ‘30. E continua:
“Due mesi fa è morta mia nonna. Viveva sola da tanti anni ed in casa
sua non ha mai buttato via nulla. In queste valigie ci sono non solo i
suoi vestiti, ma anche molti di sua madre. Aveva molte disponibilità,
per cui sono tutti di ottima fattura, buon materiale ed usati anche solo
una volta, specie quelli di seta. Me li sono provati, mi stanno tutti.
Propongo di ripartire dalle nostre radici: facciamo delle piccole
modifiche, aggiungiamo dei punti di luce, diamo un po’ di spessore,
un po’ di riempimento, qualche fregio…. Ed il gioco è fatto! Potrebbe
essere il nostro primo nuovo campionario!! Potrebbe chiamarsi…
REVIVAL!!”
“Basta che tua nonna non se la prenda con noi e non venga a tirarci i
piedi da sotto le coperte!” commenta Ignazio, insolitamente
scherzoso e non sarcastico!
Incredulità in sala. Alessia si alza per avvicinarsi, mentre in un
baleno Roberta si spoglia e si riveste di vecchio, sale su un tavolo e
spara qualche posa da indossatrice, ricevendo immediatamente
l’approvazione dei maschi in sala. Le femmine, invece, dimostrano
più interesse professionale, raccogliendo con apprezzamento e
curiosità la proposta ed accennando un qualche movimento delle
stoffe.
Di fronte ad un’idea come quella si può rimanere allibiti, esterrefatti…
o interessati! Con quale argomentazione contestare? Nel frattempo
qualcuno trova anche una sacca di borsette (della stessa
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provenienza). Tutti i vestiti fanno il giro della sala ed ognuno dei
presenti trova un modo diverso per suggerire degli upgrade”.
“Ehi, guardate qui: in questa c’è uno scontrino di una pasticceria del
centro…. Che ormai però ha chiuso da anni…”
Quella riunione accende le speranze, infiamma gli animi e tira tutti
dentro il vortice di una nuova esaltante avventura!
Alessia si domanda se abbia fatto la scelta giusta o se non stia
mandando tutto allo sbaraglio... Prevale il lato più ottimista e si
accorge che ha scoperto nei componenti della sua famiglia,
un’inaspettata fiducia verso il futuro, una disponibilità al sacrificio in
nome di un comune obiettivo e… un vero attaccamento al lavoro.
Prende quindi la parola, sedando (per così dire) le esuberanze e
avverte che se tutti sono disponibili, ognuno potrà informare gli altri
sulle proprie nuove proposte, discuterne sommariamente ed
eventualmente presentarle ufficialmente nella riunione di venerdì, in
modo che il fine settimana possa portare consiglio e condurre a dei
risultati positivi per il lunedì successivo.
Marisa fa presente che certe riunioni potrebbero essere fatte in
orario non lavorativo, per non perdere ore preziose sugli impegni di
consegna previsti. Tutti si dimostrano d’accordo e qualcuno
suggerisce che il sabato mattina potrebbe essere una buona
soluzione “tanto dicono che il tempo rimane brutto!...”. Tutti
approvano senza esitazione ed il nuovo appuntamento sarà per
sabato, anche se dovesse esserci il sole.
Così, mentre Alessia guarda tutti che si avviano all’uscita, è convinta
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di avere raggiunto il primo vero grande obiettivo: ha avvicinato
ancora di più i vari elementi del gruppo, ha cementato fiducia ed
intenti, ha messo in evidenza la voglia di fare presente in persone
che hanno sempre dimostrato ottima professionalità. E l’occhiolino
sornione che Marisa le lancia prima di uscire, conferma le sue
impressione.
E’ passata poco più di una settimana da quel giorno tremendo della
disperazione più nera e Alessia non riesce a credere a tutto quello
che è successo. Non è neanche facile immaginare gli sviluppi di
quella situazione che ha provocato e che inaspettatamente ha
raccolto tanto entusiasmo e consensi.
Che cosa succederà sabato? Sarà l’anticamera della fine, o solo
appena la fine dell’inizio? Saranno ancora convinti di continuare a
percorrere quella strada appena imbastita, o saranno presi da
ripensamenti? Infine, come organizzare la loro partecipazione
(anche economica) agli impegni che dovranno essere presi?
A quest’ultima domanda risponde subito Marcello, che alla riunione
di sabato interviene per primo. Marcello è il ragioniere e da lui
passano tutte le competenze in materia economica, finanziaria,
contributiva, ecc. ecc. Uno preciso…. anzi, esatto! Marcello risponde
anche alle perplessità che qualcuno aveva già esternato e, come al
suo solito, nelle risposte non lascia spazio ad alcun dubbio.
“La ditta rimane quella che è, nel senso che non cambia il suo
assetto

proprietario,

ma

vengono

definite

delle

quote

di

partecipazione agli utili in proporzione ai conferimenti dei vari
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dipendenti. In pratica, a seguito di una generale disponibilità a
finanziare le necessità della ditta, verrà costituito un fondo sviluppo,
per l’utilizzo del quale sarà necessaria l’approvazione della
maggioranza dei dipendenti. Ognuno di voi si è detto felice di
investire nella ditta in cui lavora e nel cui sviluppo ripone il massimo
della fiducia”.
Marcello aggiunge poi che, nella situazione attuale, tutti hanno capito
che è molto meglio investire in qualche cosa da cui dipende
direttamente il proprio futuro e che in qualche modo è il risultato del
proprio impegno, piuttosto che in roboanti investimenti finanziari, che
operatori senza scrupoli ti suggeriscono per poi fare la fine di quei
disgraziati rimasti in braghe di tela! (“e gli esempi non ci mancano!”).
“Ho quindi chiesto a tutti” continua il ragioniere “e tutti hanno deciso
di dirigere sulla ditta le loro disponibilità, che dovrebbero essere più
che sufficienti per i nuovi investimenti.
“Bene! E’ un vero piacere sentirvi ragionare in questo modo, ma
soprattutto sapere che…la nuova avventura può partire bene!”
(Alessia)
“Più che bene” aggiunge Mirella, “dato che non ho resistito ed ho
scritto immediatamente al Sig. Graber, che proprio ieri sera mi ha
risposto. Vi traduco la mail che ho ricevuto...
dice quasi così:
“Mi fa piacere risentirvi… sono sicuro che la vostra decisione di fare
un miglioramento non poteva che essere la doverosa risposta al
buon livello qualitativo della vostra produzione che ora aspetta solo il
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successo… come ho sempre affermato, sono disponibile ad
appoggiarvi” … Mirella continua: “Poi aggiunge che recentemente ha
stretto un importante accordo commerciale con la ditta Harmony di
Baltimora, che distribuisce in tutti gli USA e che avrebbe piacere di
vedere qualche bozzetto o fotografia dei nostri nuovi pezzi per
proporre anche a loro il nostro nuovo campionario per la prossima
stagione….Ci domanda anche a che punto siamo come diffusione in
Europa… ecc. ecc.”
Leggendo quest’ultima frase, Mirella calca un po’ sulla voce e si
guarda in giro.
Da tutti si leva un applauso e tutti parlano con tutti, dicendo in
sostanza che meglio di così non poteva andare! Si leva a questo
punto il solito commento sarcastico
“… E le foto dei capi, visto che sono modelli della morta, le facciamo
bordate di nero?”
Ma tutti sono abituati a queste battute dal solito Ignazio, che è anche
un buon uomo, ma ama scherzare su tutto e qualche volta anche a
sproposito. E’ da tutti riconosciuto come serio, intelligente, capace ed
attaccato al lavoro, ma poco propenso a legare con i suoi colleghi.
Se riuscisse a rinunciare al suo sarcasmo forse sarebbe un po’ più
amato.
Si alza in quel momento Roberta che si rivolge a Mirella:
“Scusami,

ma

esclusivamente

quanto

di

alla ditta

questo

interessamento

è

rivolto

e quanto potrebbe essere merito

dell’interesse che Graber ha per te? Lo sappiamo tutti, sai, che ti
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guardava con quegli occhi a brioscia e non ti mollava un momento,
quella volta che è venuto a trovarci!! Comunque, se le cose
dovessero andare bene come speriamo, mi prenoto subito per sfilare
io con i nostri modelli a Baltimora, perché, anche se non sono
indossatrice, so sculettare proprio bene!! Così potremo tenerti
d’occhio, Alessia ed io!!”
In effetti, Roberta era la più giovane e l’unica in possesso di almeno
il 90% di quelle caratteristiche fisiche necessarie per valorizzare un
vestito…
Alessia: “Piano, piano, non corriamo! Anche se è bello immaginare
quello che sogna Roberta e che tutti noi ci vogliamo augurare! Da
questi primi due interventi sembra che dovremo rimboccarci le
maniche…. Qualcun altro?”
“Si, io…” Si alza Moreno “una cooperativa di agricoltori della
Basilicata produce una fibra vegetale molto resistente, che è
possibile lavorare con macchinari classici, fornendo un prodotto un
po’ grezzo, che esprime tutta la naturalità e dà l’idea dell’artigianalità
della lavorazione manuale naturale. Credo che se utilizzassimo una
materia prima simile, potremmo sostenere che la nostra è una
produzione attenta agli aspetti legati alla natura, ciò che oggi non
guasta! Potrebbe essere utilizzata per cinture, manici per borse,
finiture su cappelli….. Ho già chiesto un campione del materiale, che
dovrebbe arrivare nei primi giorni della settimana”.
Il solito Ignazio: “Credo che attualmente quel materiale sia utilizzato
per fare corde, così sapremo con cosa impiccarci se le cose non
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dovessero andare bene!!”
“Ma insomma, non disturbare”. (Mirella)
“Te lo immagini dei pratesi che da sempre lavorano la lana, impiccati
con un vegetale!!” replica Ignazio.
“Benissimo” aggiunge Mirella “ora non resta che mettere insieme
tutte le idee e cominciare a lavorare sulla collezione. Da lunedì ci
sarà un bel da fare per tutti!”
“Cosa ne pensi?” le chiede Alessia alla fine della riunione,
appartandosi un po’, quasi per non farsi sentire dagli altri.
“Penso che meglio di così non potesse andare” risponde Mirella.
“All’inizio non avrei sperato in un’accoglienza del genere: tutti si sono
esposti oltre ogni più ottimistica previsione. Pensaci bene! Dopo solo
una settimana abbiamo gli elementi per la nuova collezione, basata
su idee che molti nostri concorrenti vorrebbero avere avuto; una
possibile apertura di un mercato che in condizioni normali neanche
dopo anni di duro lavoro avresti potuto sognare; una certa
disponibilità economica (ancora da quantificare, è vero!) ma
soprattutto lo stimolo straordinario di queste persone, che non sono
più dipendenti, ma amici! Senza questa occasione e senza di loro,
sono convinta che tutto sarebbe andato lentamente a morire… Mi
ero accorta che nell’ultima settimana qualcosa non andava...
Ultimamente non avevi più quell’entusiasmo di sempre, quella spinta
che ci stimolava tutti.”
“Ti ho raccontato dei giorni molto pesanti che ho avuto. Ho riflettuto
molto e… come quasi sempre succede, puoi ripartire solo se credi in
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quello che fai. Poi, improvvisa, arriva quest’idea …mi è venuta al
cesso, non ci crederai!!”
Mirella: “Le migliori idee nascono sempre lì!!”
Alessia: “Si, ma in questo caso stavo vomitando!”
Le due successive settimane passano abbastanza tranquillamente:
tutti si dedicano con passione al loro lavoro e alla programmazione,
mentre sognano di volare nell’alta moda internazionale! Ogni giorno
tutti rimangono in ditta oltre l’orario di lavoro.
Fra i più assidui troviamo Ignazio, che anima le discussioni e sembra
che abbia delle energie in più da dedicare alla nuova situazione.
Verso la fine del mese, Marcello fa circolare due prospetti che
consegna personalmente a ognuno dei dipendenti. Il primo foglio
contiene un elenco del finanziamento che ognuno di loro ha messo a
disposizione della ditta, e quindi la quota di partecipazione al Fondo
di Investimento. Non basta, perché per coloro che intendono
finanziare vendendo Ttitoli di diversa natura (ritirandosi quindi da
investimenti in Borsa, in BOT O CCT o chissà cos’altro) su una
colonna a lato del prospetto c’è anche indicata la provenienza di quei
fondi ed il loro valore di mercato alla data del finanziamento.
Marcello spiega che così

intende monitorare i Titoli da cui

provengono quelle disponibilità, e rendere note periodicamente le
variazioni in borsa del valore degli stessi. Alla fine dell’anno
amministrativo, tutti potranno paragonare il valore dei vecchi titoli
con il dividendo maturato dalla Fior di Moda e rendersi conto della
validità del nuovo investimento.
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Nel secondo prospetto viene indicato un preventivo di spesa, in base
alla somma totale raccolta. Leggendo questo, tutti si rendono conto
che la ditta è in grado di sopportare le ipotesi fatte. Non resta che
lavorare, lavorare e lavorare.
Tutti sono anche d’accordo di partecipare alla prossima sfilata che
ogni anno viene organizzata a Milano. La motivazione è che è
necessario “farsi conoscere” (non ci si può presentare a Graber in
braghe di tela!). Altro motivo non meno importante è fare cassa al più
presto per non dilapidare il capitale messo insieme e non meno
importante preparare un buon biglietto da visita prima di presentarsi
negli U.S.A., “perché” spiega Alessia ”quello dovrà essere l’obiettivo
per consolidare il nostro sviluppo”.
Per questo, viene incaricato Marcello di prendere contatti per
partecipare alla manifestazione, mentre a Mirella viene affidata la
parte organizzativa.
Dalla segreteria dell’organizzazione Milanese rispondono che non ci
sono posti disponibili, salvo che non si accetti di essere presenti in
compartecipazione con altre ditte produttrici. Alla fine, dopo varie
domande e risposte intercorse con Milano, tutti approvano di
collaborare con una ditta produttrice di borse, che ha già ottenuto
l’iscrizione, ma preferirebbe non sopportare da sola il peso di un
impegno così importante come quello. Inoltre, per valorizzare il loro
prodotto chiederebbero di essere abbinati a una piccola ditta come la
nostra.
“Bene!” dicono tutti, “ma vediamo di cosa si tratta e se può essere
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vantaggioso per entrambi”. Sono subito presi i contatti ed
organizzato un primo incontro a Verona, dove i borsaioli hanno la
produzione.
“Vi prego” interviene Alessia”, abituiamoci a non chiamarli così: è una
ditta emergente che non tutti conoscono ancora bene, ma di cui ho
già conosciuto i titolari in passato, e vi assicuro che sono delle
persone rispettabilissime! Un po’ come noi, potrei dire… E poi, cosa
pensereste se qualcuno ci chiamasse cenciaoli?”
Si decide che Mirella e Marcello andranno in avanscoperta,
accompagnati da Roberta, che ha dimostrato un certo estro creativo,
anche maggiore di quello che tutti ritenevano avesse… (se
possibile!). Ognuno di loro avrà il suo preciso compito: Roberta
curerà la parte estetica ed eventuali abbinamenti di borse con la
nuova

collezione

ormai

delineata,

Mirella

si

occuperà

dell’organizzazione generale e logistica della mostra, mentre
Marcello valuterà e discuterà gli aspetti economici.
2 - Nuovi orizzonti
Il giorno della partenza Marcello che Mirella arrivarono la mattina
presto alla stazione di Prato con un largo anticipo sull’ora
convenuta , mentre Roberta tardò un po’.
“Ma che ti sei portata?” chiese Mirella appena la vide arrivare “stiamo
solo una notte… non bastava una 24ore… ma che c’hai in quella
valigia, tutto il guardaroba?”
“Le solite cose, ora ti faccio vedere…!”.
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Il treno arrivò e nello scompartimento dove avevano prenotato
trovarono già sedute due giovani ragazze. Non si tardò a scoprire
che una di loro era di Toronto e l’altra di Verona. Veramente Roberta
scoprì anche molto di più, dato che con loro instaurò subito un
dialogo, come se si fossero sempre conosciute.
I nostri tre amici della rampante ditta si sedettero e finalmente Mirella
si rivolse a Roberta: “Oh… Eccoci, finalmente. Allora?” chiese un po’
incuriosita “cosa ci devi far vedere?”
“Ah, si… ecco”. Aprì la valigia appoggiandola sul posto rimasto libero
e tirò fuori qualcuna di quelle vecchie borse che aveva già portato in
laboratorio, un grande blocco da disegno un po’ spiegazzato,
qualche fibbia, dei manici di materiale vario e una decina di pezzi di
tessuto che potevano sembrare dei foulard.
“Vedete, mi sono fermata al mercato a comprare un po’ di questa
roba ed il resto me lo ha dato il cinese che ripara oggetti in pelle che
ha il negozietto vicino a casa mia. Ho fatto qualche prova... qualche
abbinamento su quelle borsette che meglio si potrebbero adattare ad
alcuni modelli della nostra collezione… Vedi, questa pochette si
potrebbe completare con questo tessuto colorato a contorno, e
magari usare una chiusura come questa, che è un po’ più
moderna…”
Marcello si mette a ridere ma non rimane allibito (conosceva bene
Roberta) come invece succede a Mirella:
“Ma che ti sei messa in testa, sei impazzita? Andiamo a parlare con
dei professionisti esperti e ti porti dietro questa roba? E poi, non
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pensi sia meglio che siano loro a dare degli spunti? Caso mai,
potremo intervenire se chiedono una nostra opinione… ma
presentarsi lì in questo modo!”
Nel frattempo, le due ragazze presenti, incuranti dei tre, cominciano
a sbirciare la valigia e Vanessa, quella americana, un po’ più ardita
(o forse solo americana….) comincia a toccare quella roba, fruga fra
i cenci, apre le borse, guarda le fibbie… mentre Clara da principio la
guarda un po’, poi interviene:
“Con quella lì, secondo me, ci sta meglio il foulard rosa fantasia…”
“Forse hai ragione; fammi provare…!”
In un baleno le due si provano le varie borse, sperimentando ogni
tipo di abbinamento: se le infilano al braccio, le appoggiano sulle
gambe guardandole da sopra in giù, le accostano al corpo dell’altra
per vedere meglio l’effetto… si specchiano al vetro del finestrino.
“Guarda questa!” dice una “non sembra un oggetto superlusso,
specialmente guardata al finestrino, con quella luce particolare…
sembra in una vetrina del centro!”
“A me piace più questa...” risponde l’altra che, rivolgendosi a Mirella,
continua “secondo me, per la mia età è più adatta, non trova? Poi
con il mio colore di capelli… Però ci vorrebbe anche un vestito
adatto, non so… un po’ svolazzante, leggero, poco impegnativo…
quasi anni ’30! Che ne dice? E poi, potendo variare il tipo di tessuto
a guarnizione, si potrebbe anche utilizzare in diverse occasioni (cosa
che per una giovane non guasterebbe!)”
I nostri tre amici si guardano allibiti e con occhi sgranati. Piano
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piano, però, si apre un dialogo, che mette in evidenza come quei
pochi oggetti possano diventare la base di un progetto da non
sottovalutare, frutto di fantasia e creatività. Le due ragazze si
appropriano della situazione avanzando proposte sempre diverse ed
esprimendo opinioni pertinenti, sia sulle borse che sui vestiti. In
pratica, l’intuizione di Roberta prende forma, in un modo che
neanche lei, forse, sarebbe stata capace di immaginare. E’ evidente
che l’interesse di quelle ragazze per quegli articoli, per così dire, un
po’ strani, aveva prepotentemente messo in evidenza un possibile
interesse di rappresentanti di una bella fetta di mercato.
E al mercato che si è creato in quello scompartimento partecipano
compiaciute anche alcune signore che si sono soffermate incuriosite
sulla porta (non osando chiedere se quel posto fosse libero…). Una
di loro sorride a Marcello, che non era impegnato nella sarabanda, e
gli chiede “siete dei rappresentanti?”
Marcello ricambia il sorriso ed in quell’attimo che intercorre fra la
domanda e la sua garbata risposta gli passa davanti la realtà… te lo
immagini se rispondesse che loro tre sono le persone di punta di una
ditta che avrebbe l’ardire di prepararsi a salire sul treno dell’alta
moda… “No signora” risponde prontamente ”abbiamo una bancarella
e vendiamo nei mercati… questa è merce che è avanzata dalla
scorsa stagione e la stiamo riportando in magazzino…. Ormai non si
vende più… cambierà destinazione!” Poi abbassa lo sguardo, china
la testa e spera che non gli vengano richieste precisazioni.
“Allora potrei chiedervi di farmi un buon prezzo per quella là in
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fondo? Quella nera, però con il foulard giallo fantasia! Se mi tratta
bene la prendo… tanto a voi non serve più!”
Allo sgomento si unisce l’incredulità! Possibile? Anche Mirella, che
all’inizio era rimasta un po’ scettica, deve concludere che in quel
marasma di cenci e roba vecchia c’era qualche cosa di…
interessante? Tutti e tre, un po’ preoccupati, declinano gentilmente la
richiesta farfugliano qualcosa tipo “abbiamo già una bolla…”, “non
possiamo fare scontrini….” Intanto è arrivato il momento di rificcare
tutto in valigia: Verona è vicina.
“Venite a trovarci a Firenze, se passate da lì” dice Mirella dando alle
due signore il suo indirizzo personale, non ritenendo anche lei
opportuno far sapere chi fossero!
Appena scesi dal treno tutti e tre in contemporanea iniziano a
commentare l’accaduto, con un po’ di eccitazione ed euforia. Solo
Marcello smette di parlare: preferisce ascoltare, perché non è mai
riuscito a parlare, ascoltare e capire in contemporanea con un’altra
persona, figuriamoci in tre - cosa che invece le femmine riescono a
fare proprio bene...
Mentre si avviano verso l’uscita, Marcello ritiene di dover fare un
commento, per precisare che l’accaduto può essere servito per
chiarire una nuova prospettiva di approccio con i colleghi di Verona:
“Alla fine, ritengo abbastanza ragionevole che così come noi
potremmo avere bisogno di un qualche prodotto addomesticato per i
nostri modelli, anche loro potrebbero avere la necessità di un
modello che si accosti bene ad un loro prodotto!” Le colleghe
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approvano, ancora una volta in simultanea, mentre lui per primo non
ha ben capito cosa gli è scappato detto!
All’uscita dalla stazione trovano il Sig. Caputo (“chiamatemi
Giovanni”) titolare della Sac & Cie. La prima cosa che Giovanni fa,
subito dopo le presentazioni ed i convenevoli di rito, è giustificare, in
un tipico dialetto veneto, il perché la sua ditta si chiami in quel modo.
Spiega che la sua è una famiglia di meridionali che si sono trasferiti
a Verona da molti anni. Lui ha ereditato da suo padre un negozietto
di pelletteria, che con il tempo ha trasformato nell’attuale ditta. E’
quindi in onore di suo padre, che parlava lo stretto dialetto del
paesello, che lo ha chiamato come il vecchio diceva, cioè che aveva
un negozio di “saccoccie” (saccocia = borsa, tasca). In più, scritto in
quel modo lì sembra una ditta straniera!!!” Ed accompagna il suo
discorsetto con un bel sorrisone, ricambiato con un sorriso di
cortesia, al quale Roberta, non ben sicura di avere capito, partecipa
con poco entusiasmo…
“Ecco il Programma” continua Giovanni “ ora andiamo nel nostro
Show Room, vedrete la nostra produzione, ci mostrate qualche cosa
di vostro e poi parliamo degli incastri possibili. Stasera ceniamo
insieme in un ristorantino tipico e parliamo di tutto tranne che di
lavoro. Domani mattina passo a prendervi presto e andremo in
fabbrica, dove, con un breve giro, potrete rendervi conto del nostro
sistema produttivo. Lì, in ufficio discuteremo con i miei collaboratori
le possibili proposte e soluzioni.”
I tre cenciaioli si dicono d’accordo con il borsaiolo.
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Presto arrivano al posto convenuto dove, a fare gli onori di casa,
trovano anche la signora Caputo, Concetta per gli amici, che con la
signorina Radiane accolgono calorosamente i tre arrivati. La
Signorina Radiane si occupa dello Show Room (tutti capiscono che è
straniera per i chiari lineamenti somatici che ricordano come le sue
probabili origini abbiano avuto luogo nel sub-continente indiano).
“Ma… Dove l’hanno trovata?” Bisbiglia sottovoce Roberta” E io che
credevo che la schiavitù fosse finita!”
Occhiataccia in simultanea dei suoi colleghi.
“Si, si, ho capito!...” Replica sottovoce.
Mirella aggiunge anche “non ti rendi conto di quello che dici? Noi
siamo assediati dai cinesi e tu te la prendi con una poveretta che
magari è nata in Italia?”
Alla riunione partecipa anche Sandrino, come lo chiamano i colleghi,
che è un po’ l’artefice e/o revisore delle loro collezioni.
“Un po’ come sono io” commenta sottovoce Roberta
“Già… da qualche ora…”
“Ma perché Sandrino? Non bastava Sandro? Non sarà mica…”
“La vuoi fare finita!” esplode Mirella “credo sia il nipote di Giovanni e
fin da quando si è diplomato ha lavorato con loro: era il più giovane
qui dentro e da sempre ha dimostrato un vero talento…. Ti ricordi
quella bella borsa che ho usato per molti anni... Quella con le tasche,
sul marrone bruciato…. Quella che mi piaceva mettere i nostri
pantaloni Adventure…

Ecco, quella era una delle sue prime

creazioni! Cerca di capirmi: se lui è ben disposto, abbiamo fatto metà
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del lavoro! Mi sono documentata, sai?”
“Ricevuto!” Annuisce Roberta, ma l’espressione del volto che
accompagna quella risposta mette un po’ in ansia Mirella.
Tutti si siedono intorno ad un grande tavolo ovale ed ognuno dovrà
dire quello che pensa. I primi momenti sono dominati da incertezza,
mezze frasi, un po’ di sospetto di tutti verso tutti, sorrisi di
circostanza… Nessuno esce allo scoperto. Nessuno dice quello che
pensa, nessuno azzarda ipotesi. Nessuno sa cosa dire.
Interviene allora Marcello che, capita perfettamente la situazione,
mette ordine e costruisce un programma. Abbiamo già detto che il
ragioniere esatto è un tipo preciso, ma in questo momento è anche
utile aggiungere che è abbastanza affascinante, scapolo, brillante e
con un certo savoir faire. E… per la cronaca, anche scapolo.
In pratica, senza mezzi termini, il pragmatico espone con eleganza le
caratteristiche delle due ditte, mette sul tavolo le possibili proposte,
esorta a trovare soluzioni utili a tutti. Durante la sua esposizione si
rivolge con uguale attenzione verso ognuno dei presenti, per non far
credere che lui reputi qualcuno più importante di altri, ma tutte le
volte che lo sguardo arriva a Radiane (che le siede accanto), non
manca di smagliare il suo miglior sorriso, di stringerle il braccio e di
portare il tono della sua voce sulle note più suadenti che conosce,
mentre alla signora Concetta riserva dei bei sorrisi di tipo formale,
con sussiegosa inclinazione della testa su un lato. In ultimo accenna
anche alla possibilità di uno scambio un po’ più approfondito rispetto
alla prima ipotesi di sola condivisione dello spazio fiera: produzione
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di qualche borsa adatta ai capi della loro collezione e, viceversa,
realizzazione di esemplari con stoffe o tagli specifici per la
valorizzazione di alcuni loro modelli di borse. A questo ultimo aspetto
i Veronesi non avevano assolutamente pensato, ma tutti dimostrano
estremo interesse e condivisione.
Quanto abbiano capito sia Radiane che Concetta del discorso di
Marcello non saprei dire, ma posso assicurare che la loro autostima
si trovasse ai massimi mai registrati, mentre la loro ammirazione per
Marcello era arrivata alle stelle.
Sandrino non aveva seguito molto il discorso, un po’ perché al di
fuori del suo campo e quindi un po’ difficile per lui, ma soprattutto
perché impegnatissimo a cercare di incrociare lo sguardo di Roberta
(seduta davanti a lui), che invece sembrava facesse proprio la brava
bambina,

mentre

Mirella

(che

aveva

sott’occhio

entrambi)

ovviamente aveva capito un bel po’ di cose durante quei minuti.
Infatti, il comportamento di Roberta poteva sembrare ligio alle
istruzioni ricevute, ma era invece frutto di un calcolo sopraffino volto
a far incuriosire ancora di più il malcapitato, così come fanno le
sirene con i marinai!
Alla fine interviene proprio Sandrino chiedendo maggiori chiarimenti:
“Quale potrebbe essere il nostro ruolo? Come capire quali sono le
vostre necessità ? Chi di voi cura l’aspetto estetico con cui potrei
confrontarmi?”
A queste parole Roberta soccombe alla prepotenza del suo ego che
lancia i comandi per muovere la bocca verso un piccolo sorriso… E
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Mirella alza automaticamente il sopracciglio, mentre la sua faccia
prende delle pieghe che… che… avreste dovuto vederla, come dire
“vai, ci siamo!”
Mirella fa presente che loro già avevano qualche idea e che ne
avevano parlato….per cui avrebbero qualche proposta… In quel
preciso momento Roberta si alza, apre velocemente la valigia che
aveva portato e senza pensarci troppo, tira fuori lo stesso materiale
che aveva fatto la sua comparsa sul treno!
Un classico: ancora una volta sfugge al controllo di tutti!
Come già aveva fatto in laboratorio la prima volta che portò le valigie
di vestiti della nonna, anche lì si spoglia e indossa velocemente uno
dei modelli realizzati per la collezione, prende immediatamente una
delle borse prototipo e ripete più o meno lo show di quella mattina.
Era abbastanza chiaro il concetto, ma per renderlo ancora più
verosimile, imposta una piccola sfilata: si dirige verso Sandrino, le si
gira davanti con garbo, senza provocazione ma non senza malizia,
gli mette in mano il primo modello, poi il secondo con tutte le possibili
varianti…
A dire il vero, Roberta aveva pensato dentro di sé “vediamo di che
pasta è, questo melenso!!” e, per chi la conosceva, era facile
leggerle negli occhi il resto del pensiero …”ora lo sveglio io questo
babbaleo!!”
Sandrino, la cui età sarà stata intorno ai trenta/trentacinque anni, che
nonostante il diminutivo del nome ed i primi dubbi di Roberta non era
assolutamente dell’altra sponda, da prima dimostra di apprezzare,
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poi diventa sempre più interessato, azzarda qualche piccolo
intervento di tipo correttivo, ma subito dopo anche propositivo…
Dopo si alza ed interviene in modo costruttivo infilandosi in quel
mucchio di cenci.
“E’ fatta!” pensa dentro di sé Mirella, mentre Marcello pensa invece
“che casino! Chi li ferma questi due!” E Roberta invece pensa “hai
visto, Sandrino, eh?!”
Ed io invece aggiungo: “Ma come mi vengono queste idee!”

Il pomeriggio passa fra scambi di opinioni, proposte più o meno
fattibili e approfondimenti reciproci sul ventaglio di modelli da
realizzare. L’ambiente si scioglie. Tutti sembrano presi da una sottile
euforia, di quelle che permettono la crescita di solide radici e che
danno l’energia per imbastire rapporti duraturi. In altre parole si
potrebbe definire… stima? Fiducia?
Il grande blocco per appunti che Roberta aveva portato diventa il
protagonista di quel pomeriggio. Tutti vi scarabocchiano, disegnano
particolari o sommarie linee, espressioni libere delle loro idee. I due
interpreti principali di quell’Happening sono, ovviamente, Sandrino e
Roberta. Fra i due nasce una buona intesa che riesce a produrre
idee ottime, che tutti gli altri si limitano ad approvare con
soddisfazione e archiviare come realizzabili.
Da quel momento si può dire che Fior di Moda abbia trovato la sua
vera stilista.
Sul tardi, sia Giovanni che Marcello, soddisfatti del risultato del primo
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approccio, suggeriscono di aggiornare il lavoro all’indomani.
Il gruppetto si rivedrà la sera alla trattoria prenotata dallo stesso
Giovanni.

Dunque, la sera si ritrovano dove convenuto e anche in
quell’occasione Giovanni fa gli onori di casa. Il primo suo compito è
quello di distribuire i posti a tavola, cosa che fa con grande maestria
(l’ultimo, invece, sarà quello di pagare – e tutti se lo aspettano!).
Giovanni aveva badato bene di prenotare un tavolo tondo, per non
dover scegliere i capotavola, per dare a tutti pari considerazione e
dignità, ma soprattutto per scambiare meglio qualche parola tutti con
tutti.
Così, si presenta al tavolo posizionandosi davanti alla sedia più
prossima all’uscita dove si capisce che si siederà; indica il posto alla
sua sinistra dove invita Mirella a sedersi, chiede a Roberta di
raggiungerlo alla sua destra ed indica a Sandrino di sederle accanto,
seguito da Radiane e poi Marcello. Continua con Concetta e il Sig.
Martini . Conferma quindi il suo posto fra Mirella e Roberta. Con una
certa soddisfazione per il lavoro fatto, invita tutti a sedersi.
Il Sig. Martini, che cura le relazioni pubbliche della Sac&Cie e che li
aveva raggiunti al ristorante, è un uomo alto, magro, con due baffetti
ormai tendenti al bianco, di buone maniere, un po’ formale e,
guardandolo bene in faccia, si capiva che aveva dovuto essere
presente per bilanciare il numero dei commensali e non si sarebbe
assolutamente divertito. Con quell’approccio, c’è da domandarsi
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come avrebbe potuto curare le relazioni pubbliche di quella ditta.
Il Sig. Giovanni non è uno sprovveduto e quella disposizione l’aveva
studiata da tempo. Sebbene avesse dichiarato che a cena non si
sarebbe dovuto parlare di affari, l’intento era comunque quello di
tenere sotto controllo i personaggi dai quali sarebbe stato
determinato una buona parte del successo della manifestazione di
Milano. Così, aveva raccomandato ai suoi di fare anche qualche
domanda personale, indagare sulla serietà delle singole persone,
scoprirne caratteristiche positive ed eventuali lati deboli. Ma
soprattutto carpire informazioni sulla affidabilità generale della Fior di
Moda.
Comunque anche Mirella e Marcello non erano novellini, per cui
avevano già intuito l’obiettivo di quell’incontro sociale e, ovviamente,
le opportunità che potevano nascere anche per loro. Prima della
cena, infatti, avevano avuto modo di individuare alcuni argomenti dei
quali si sarebbe potuto parlare ed altri che era meglio non toccare.
Mentre spiegavano tutto questo, inevitabilmente guardavano verso
Roberta, come per assicurarsi che capisse bene il problema e con la
profonda speranza che non uscisse fuori con una delle sue.
“Anche il tuo atteggiamento verso Sandrino” le avevano detto” non
dovrà essere provocatorio ma, al massimo, un po’ scherzoso…..
lascia che si prenda il merito di qualche cosa! Assecondalo…. E poi,
mostrati molto interessata a quello che dice Radiane… In altre
parole, dalle un po’ di importanza! Mica è cinese!”
Malauguratamente Roberta era finita lontana da Radiane e anche
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troppo vicina a Sandrino… La cosa avrebbe potuto innescare una
bomba!
All’inizio della cena l’atmosfera era abbastanza formale e gli
argomenti banali e scontati, come il tempo, gli orari dei treni, il
mondo che cambia, lo stufato stupendo che Concetta sa cucinare, la
temperatura anomala degli ultimi giorni…
Su questo argomento Roberta intervenne subito cominciando a
parlare

della

sua

ultima

vacanza

a

Lampedusa,

ma

fu

immediatamente interrotta da Mirella che cambiò discorso, memore
di quello che le aveva sentito raccontare l’ultima volta a proposito
degli immigrati clandestini, fra cui aveva notato tanti indiani,
domandandosi dove mai avessero preso la barca e quanto ci
avessero messo per arrivare fin là….
Un argomento fra gli altri molto gettonato riguardava le varie
esperienze avute dai Veronesi alla precedente edizione della
manifestazione di Milano. A parlarne per primo fu proprio Giovanni
che, nel silenzio generale, espose gli aspetti positivi da lui riscontrati
alle varie precedenti edizioni e utili per l’azienda.
Fu un tormento. Parlava con atteggiamenti del corpo e toni della
voce come si conviene ad un vero Manager. Il movimento ampio e
sapiente delle mani completava il tutto…
Gli argomenti erano di un livello così prettamente economico,
finanziario e programmatico che a malapena Marcello poteva
seguirlo, non perché non adeguatamente competente, ma perché
distratto da quella artefatta gestualità che lo ipnotizzava.
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Fu un tormento. Se il complesso della gestualità aveva spiazzato
Marcello, fu invece il tono della voce (ma anche gli argomenti ostici)
che ipnotizzarono Mirella, che confessò poi di avere fatto uno sforzo
tremendo… non per capire, ma per non addormentarsi... un
tormento!
Per quando riguarda Roberta, lei non corse alcun pericolo di capire o
non capire. Infatti neanche ascoltava, intenta com'era a flirtare con
Sandrino, che ricambiava e rilanciava di nascosto: fitti sguardi, mezzi
sorrisi, conclamata attenzione dell’uno alle mosse dell’altro… E Gli
altri? Erano tutti ormai abituati a quella sceneggiata del Manager:
Concetta spippolava sul telefonino, tenuto ovviamente al di sotto del
bordo del tavolo; Radiane curava ogni particolare del suo
abbigliamento:

spostava

lustrini,

aggiustava

il

decolté,

ma

accomodava anche gli anelli o ravvivava qualche ricciolo fuori posto.
Ogni tanto cercava di sbirciare di sfuggita Marcello, badando di
evitare l’incrocio del suo sguardo, muovendo solo gli occhi e mai
girando la testa, per capire se la stesse guardando… ma, niente!
quello sembrava un Boa davanti al discorso del suo incantatore del
piffero! D’altra parte Giovanni era davanti al lui e non avrebbe potuto
permettersi il lusso di distrarsi.
Il Sig. Martini dondolava impercettibilmente la testa e sembrava dire
“sì, giusto; è vero; sono d’accordo”. In realtà era proprio per il deja
vu, che non aveva mostrato troppo entusiasmo per quella
partecipazione, mentre il dondolio del capo, si scoprì, era
automatico, involontario, incontrollato, anche se pertinente. Per non
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dare segni di cedimento cercava di tenersi occupato: aggiustava le
posate, spostava i bicchieri, sbertucciava il tovagliolo, lisciava la
tovaglia. Ogni tanto si aggiustava i baffetti, facendo boccuccia (come
se volesse lanciare un bacetto). Di più non poteva fare: ancora non
avevano portato il pane per fare le palline con la mollica!
Come Dio volle, si presentò il cameriere, che ricevette subito
l’attenzione di Roberta, pronta a dire qualche cosa, ma subito gelata
da un severo sguardo di Mirella che fu così costretta a scuotersi di
soprassalto.
Giovanni terminò subito il suo show ed il cameriere suggerì
sottovoce:
… “Signori… siamo pronti…?”
Intervenne subito Concetta: “Sì, benissimo, vero Giovanni?”
In quel momento tutti ricominciarono a muoversi, fecero evidenti
cenni di approvazione per l’esibizione del titolare, distribuirono grandi
sorrisi e spiattellarono subito argomenti leggeri, volgendo lo sguardo
da tutte le parti tranne che verso Giovanni, cosa che avrebbe potuto
presupporre un tentativo di replica alle sue teorie.
La cena fu servita dal ristorante secondo il menù programmato e
accompagnata dai vari commenti dei commensali sui piatti
presentati. Specialmente nelle pause, si parlò di quale albergo a
Milano si sarebbero potuti servire, degli eventuali mezzi per spostarsi
in città, delle agevolazioni messe a disposizione dall’organizzazione,
ecc.
Come il servizio traduzioni, per esempio, che in passato era stato
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molto utile in certe occasioni. Si intromise subito Giovanni:
“Si, come quella volta che vennero i giapponesi…”
Ma non ebbe tempo di finire la frase, ché Concetta lo fulminò subito
con uno sguardo ed una battuta:
“Mo’, Juanne!!... Eh?”. C’è sempre qualcuno che comanda il
comandante!
Roberta sembrava molto curiosa di conoscere cosa riservasse il
dopolavoro milanese, come spettacoli, manifestazioni o ritrovi
notturni. Intervenne subito Sandrino, che sembrava anche lui
interessato...

più

a

lei

che

all’oggetto

della

domanda.

In

quell’occasione sembrava, infatti, che fosse uscito un po’ dal cliché
del fashionist. Così, cominciarono a parlottare fra loro, lasciando gli
altri ad altri argomenti.
Parlando con Radiane, Marcello seppe soltanto che era figlia di un
diplomatico indiano e nata in Italia. Fu l’unica cosa che riuscì a
scucìrle nonostante frequenti successive bordate.
Da parte sua, invece, fu scucito ben bene dalla signorina, che riuscì
a sapere praticamente tutto di lui, anche dove passava le vacanze
estive. Naturalmente il buon uomo si era fatto abboccare: infatti, le
raccontò tutto quello che lei voleva sentirsi dire, mentre per la località
di villeggiatura mentì. Mentì spudoratamente. Ma mentì anche con
dolo. Infatti, nel pomeriggio aveva notato sulla sua scrivania il
tappetino del mouse con una foto di spiagge assolate e la scritta I
love Rimini. Lui odiava le spiagge super-affollate ma… cosa non si
farebbe per provarci! In fin dei conti era stata lei a tirare il sasso nel
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pollaio! Ed il suo disinteresse a far sapere di sé ma a conoscere
bene bene l’altro… eh, beh…! Per Marcello era stata come una
dichiarazione!
Mirella parlò con Giovanni di molti argomenti. Si scoprirono comuni
amanti della lettura, indomiti appassionati di trekking, ma l’una
amava il mare mentre l’altro la montagna e… tifosi accaniti della loro
squadra del cuore. Solo che lei tifava per la Fiorentina, mentre lui
era... (sì tutto vero!) era un GOBBO!!! La discussione non prese
fuoco per la buona educazione che i due avevano ricevuto da
ragazzi, ma se ognuno di loro avesse potuto ripetere quello che
urlava in curva durante certe partite fra Fiorentina e Juventus…
allora, la futura collaborazione sarebbe finita lì. Invece era proprio
questa appartenenza a due fedi così differenti che alimentò quel
gioco delle parti che niente aveva più a che fare con lo sport. Si
prendevano in giro per scherzo, ma il reciproco rispetto prevalse,
come sempre succede fra due persone intelligenti. Ah, dimenticavo:
Mirella spesso, quando non poteva replicare per le rime come
avrebbe voluto, sfoderava due occhietti vispi e furbi, raggrinziva le
labbra e appuntiva la bocca, mentre stringeva la testa fra le spalle
inarcando un po’ la schiena (come un GOBBO, insomma!).
E Concetta ed il Sig. Martini? Già, quei due! Ormai erano anni che
erano amanti e non avevano più troppe cose da dirsi, anche in quella
posizione! Cosa che Mirella aveva già osservato: le aveva dato da
pensare il fatto che i due non scambiassero una parola, stessero
attenti a non incrociare i loro sguardi e non si rivolgessero l’un l’altra
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nemmeno per chiedere il sale. Sembrava quasi che in tempi lontani
si fossero offesi.
Il resto della serata trascorse ottimamente. Passato il momento dei
caffè e di qualche grappino, arrivò anche il momento del commiato.
Di ritorno in albergo, tessute le lodi dei nuovi colleghi, Mirella si
affrettò a chiedere a Roberta le sue impressioni, ma solo per
introdurre la domanda successiva:
“Cosa vi siete detti con Sandrino? E’ andato tutto bene? Come t’è
sembrato?”
“Ma cos’è, un interrogatorio? E’ andato tutto bene, aspettiamo
Milano, lì ci rivedremo… ma tu vuoi sapere qualche cosa di diverso e
più preciso, vero?”
“Dai, su, spara!”
“OK! Mi avevi detto che dovevo risultare interessante… ecco, gli ho
detto che due dei miei nonni sono morti nel naufragio del Titanic,
mentre i miei genitori erano una francese e un italiano….”
Mirella la interrompe “ma sei matta? Che bisogno c’era di
raccontargli tutte queste panzane?”
“Aspetta, il meglio deve ancora venire, così gli sono sembrata molto
più interessante! Gli ho anche detto che sono stata sposata con uno
di Haiti per 3 anni, ma non ha funzionato, ci siamo separati ed io
sono tornata in Italia.”
“Di Haiti? Ma lo sai perlomeno dove è Haiti?”
“SI, certo! È un’isola di una costellazione di Cuba”.
“Si…! Di Andromeda!!”
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“Chi è Andromeda?”
“Ma va, va, vaa!”
“E tu, piuttosto” riprende Roberta,“ cos’hai raccattato dal buon.
Giovanni?”
“Gli ho detto che stiamo concludendo una Joint-venture con degli
americani e, se tutto va bene, avremo bisogno di ampliare la nostra
offerta”.
“E allora?”
“Bè…. si è rizzato a sedere sulla sedia come se, all’improvviso, si
fosse reso conto di essersi seduto su un riccio!!”
A

questo

punto

le

due

ragazze

si

guardarono

e

contemporaneamente volsero la sguardo verso Marcello, ma… non
ebbero il coraggio di stuzzicarlo chiedendo le sue impressioni su
Radiane… avevano paura che le loro supposizioni risultassero vere!

La notte portò consiglio. A tutti. E quasi tutti dormirono non
benissimo, cercando di metabolizzare ciò che era stato detto il
giorno prima: troppo materiale da rielaborare!
Perché quasi tutti? Perché così non fu per Roberta: passò una notte
in braccio a Morfeo, che la coprì con cura con il suo mantello, in
modo che niente e nessuno potesse disturbarla.
Ah, se certe notti potessi anch’io rannicchiarmi dentro quel mantello!!
Appena sveglia Mirella trovò un messaggio sul telefono e pensò che
fosse Alessia, desiderosa di avere notizie. E invece no! Era di
Ignazio che scriveva:
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“Buon giorno. Tutto bene? Se avete bisogno di me chiedete pure:
sono in ditta... se vuoi richiamami! Ciao.”
Per quale necessità avrebbero potuto chiamare Ignazio? Lui si
occupa del processo produttivo… e poi, perché ha scritto solo a me?
E come mai nessuna notizia da Alessia? Boh?”
Questo fatto mise in testa a Mirella un bel moscone che durante la
mattinata a più riprese riprendeva a ronzare all’improvviso.
La mattinata passò come da programma stabilito. Potrebbe
sembrare strano, ma il titolare della Sac&Cie si rivolgeva molto
spesso a Roberta, cercando il suo consenso, spiegando bene certi
aspetti della filosofia del loro campionario per la successiva stagione,
stimolandola a replicare ed esprimere le sue idee. Mirella e Marcello
si guardavano stupiti e felici che ci fosse una simile intesa, ma anche
un po’ inquietati per i possibili imprevedibili sviluppi, a meno che non
si fosse provveduto a dare a Roberta una ulteriore dritta di massima.
A Mirella toccò il pesante compito di dare soddisfazione un po’ a tutti
i colleghi veronesi, di fatto svolgendo da sola la parte di chi può
prendere decisioni e programmare, perché l’apporto di Marcello era
ormai sceso alla metà del suo potenziale, visto che l’altra metà era
impegnata seriamente a tenere a bada le pressanti richieste di
attenzione avanzate da Radiane (alle quali, intendiamoci, rispondeva
più che volentieri).
Per quanto riguarda Sandrino, quella mattina fu ineccepibile: era
lucido ed aveva in mano la situazione. Espose con sicurezza le linee
comuni fra i campionari delle due ditte, tratteggiando anche gli
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aspetti estetici della nuova produzione, che sarebbe stata la base
per lo sviluppo dell’accordo, che ormai aveva bisogno solo di una
sigla finale.
A guardare bene quella situazione, sembrava che i veronesi
avessero preso maggiore coscienza dei vantaggi derivanti da
quell’incontro, più di quanto non sembrasse ai pratesi, che
apparivano un po’ imbambolati, quasi come se non avessero mai
creduto ad un risultato così roseo.
Come conclusione, Sandrino ebbe l’ardire di chiedere che gli venisse
concessa la possibilità di utilizzare Roberta per la passerella delle
loro borse. Ecco quale fu la sua proposta: lui aveva avuto l’idea di
arricchire la loro collezione con dei modelli particolari, adatti ad un
pubblico giovane… caratterialmente esuberante ed esplosivo vicino
alla tipologia di Roberta. Era rimasto evidentemente incantato dal
piccolo show che la stessa aveva fatto il giorno prima ed era
evidente che ne aveva già parlato a Giovanni e da lui aveva ricevuto
anche il consenso (ecco il perché dell’atteggiamento di quella
mattina di Giovanni verso Roberta).
“Allora io mi offro volentieri per affiancare Roberta nella sfilata per
indossare qualcuno dei vostri modelli! Ne sarei veramente onorata!”
esclama Radiane, che continua:
“D’altra parte credo che i nostri due fisici possano vestire in modo
diverso e complementare alcuni tagli o tipi di stoffa, per dare al
pubblico il massimo dell’interesse per le proposte che faremo!”
Chi interviene a quel punto? Ma Marcello, ovviamente!
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“Sono pienamente d’accordo! Ritengo anch'io che Radiane abbia un
bel… insomma sia abbastanza… ecco! Il suo portamento mette
bene in evidenza le sue… intendo dire che, fatti i conti, …”
Lo interrompe Mirella che lo riprende sottovoce:
“Si, ecco, bravo… di quelle cose ti occuperai in altri momenti, ma ora
riprendi fiato… e fatti due conti!” e ad alta voce continua:
“Sono convinta che sia una buona idea, che amalgami ancora di più
le

nostre

specifiche

competenze

per

questa

collaborazione.

Prenderemo sicuramente in esame tutto questo e lo sottoporremo
alla Signora Alessia, al nostro ritorno. Sono anche convinta che
l’entusiasmo con cui riferiremo questi eventi non potrà che portare
ad un’unica positiva decisione. Posso ancora dire che quello che in
un primo momento poteva sembrare la parte più difficile – trovare
cioè un punto di contatto - sembra che si sia risolto in modo egregio.
Si tratta ora di cominciare a lavorare! … A proposito, per preparare
dei modelli specifici avremo bisogno delle misure di Radiane…”
“ La interrompe repentinamente Marcello:
“Me ne posso occupare io….. si, voglio dire, ce le possono mandare
per e-mail, magari…” “Si… come no! Va bene, organizziamoci”
risponde Mirella, quasi convinta ormai che i neuroni di Marcello siano
andati in corto circuito!
Visto il precedente intervento di Marcello, Radiane gli si avvicina e gli
sussurra (al riparo da orecchi indiscreti), con il più smagliante dei
sorrisi e con tutta la malizia che era capace di governare:
“Oppure me le puoi prendere tu direttamente…”
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Marcello sbianca: non avrebbe mai creduto in un risultato così
veloce e pensa “boia!!”. Mirella segue i movimenti, non riesce ad
udire le parole, mentre quei due confabulano per un paio di minuti,
però già dentro di sé pensa:“ Ma che casino! Chi glielo racconta ad
Alessia!”
Già, Alessia. In quei due giorni non si era sentita ed i nostri tre amici
l’avevano assolutamente dimenticata. D’altra parte, cosa puoi
raccontare per telefono, senza la possibilità di usare la mimica, o
accompagnare gli sguardi a complemento delle intonazioni della
voce nelle parole e nelle frasi? E poi parlando solo uno alla volta…
cosa avrebbe capito? Meglio parlare tutti e tre assieme al loro
ritorno. E poi, anche lei se avesse voluto, avrebbe potuto chiamare…
Ignazio l’ha fatto! Almeno per sentire come stavano…
Arriva il momento del commiato, dei calorosi saluti, con grandi
sorrisi, con strette di mano e anche baci…
Durante il viaggio di ritorno, i tre non parlano molto, ma soprattutto
non entrano nell’argomento lavoro. Marcello scende a Bologna
perché coglie l’occasione per andare a trovare una vecchia zia. Si
rivedranno il lunedì successivo.

3 - Grandi novità in ditta
La mattina dopo, sabato, Mirella telefona in ditta per comunicare ad
Alessia almeno la notizia del loro ritorno, ma non riceve risposta. La
chiama allora al suo cellulare, dal quale apprende dalla voce che
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l’utente non risulta al momento disponibile.
“Cosa vuole dire disponibile? Vorrai dire raggiungibile! Hei, voce, mi
hai preso il posto? Sono io che le faccio anche da segretaria! Lo so
io quando deve essere disponibile!”
Si guarda allora intorno e… non sa cosa fare. Non aveva
programmato nulla per le ore successive, anzi, pensava che Alessia
fosse in ditta a lavorare, che l’avrebbe invitata a raggiungerla, che
avrebbero parlato un bel po’…
“E ora cosa faccio?” ripeteva fra sé e sé. “Non è normale che Alessia
non sia a lavorare… non tanto per produrre, ma anche solo per
rimettere a posto, riorganizzare, riordinare le carte… e le idee! E poi,
dove mai potrebbe andare di sabato, da sola… non ha mai fatto
nient’altro in questi anni…”
Il lunedì successivo riserva non poche sorprese a tutti quanti. Mirella
arriva prestissimo, ma non è la prima: Alessia è già lì. Mirella le
chiede subito dove diavolo sia stata sabato:
“Ti ho chiamato a tutti i telefoni che conosco!...”
“Ah, cara mia!” le risponde l’altra “tu sapessi… venerdì sera sono
arrivati i miei vecchi amici Lena e Maxis e così, all’improvviso, hanno
voluto che li portassi a fare una escursione in Chianti. Capirai, sono
venuti con un loro amico russo, che hanno recentemente
conosciuto... un bell’uomo, alto… Tutti e tre non c’erano mai stati e
così siamo partiti per Castellina in Chianti, dove abbiamo pernottato
a Villa di Capovento: un posto meraviglioso!!! Mi sono detta: se non
l’acchiappo ora questa botta de vita, chi me li dà altri due giorni di
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vacanza!! E’ stato meraviglioso!..”
La interrompe Mirella che, già alle prime parole del discorso
dell’amica ha accartocciato il volto con tutte le rughe tipiche dello
stupore incredulo:
“Ma… ti senti male? T’è successo qualcosa?”
Ma l’altra non l’ascolta per niente e continua:
“Leonid aveva un macchinone così grande che ho dovuto salire lo
scalino per entrare..”
“Il russo? Una monovolume? Mah...”
“Si, ecco, deve essere quella… insomma, abbiamo passato due
giorni meravigliosi ed in più, ti devo confidare, quel Leonid – il loro
amico – è stato molto galante con me, non mi ha tolto gli occhi di
dosso, mi ha ricoperto di attenzioni e gentilezze!!”
“Alessia, ma… Stai parlando seriamente? Sei sicura di quello che
dici? Non sarà stata una tua impressione?”
“Ma si, cosa vuoi che sia sorridere a qualche galanteria, passare in
allegria qualche momento… E poi Leonid ha proprio dei modi da
vero signore… È piacevole!”
“Bene! Ora ti racconto di Verona…… “
“Ah… già, Verona. Si, dimmi!”
In quel momento suona il telefono fisso della ditta e Roberta
risponde:
“Chi è? … ah, si capisco… si, Alessia è qui, gliela passo subito…
Alessia! Alessia! C’è un certo Leonid che ti cerca!” e poi sottovoce,
con il telefono coperto “parla strano… non sarà mica delle tasse!”
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Alessia, con il cuore in gola (più per la parola tasse che per il nome
dell’interlocutore)
spalle

per

ringrazia, prende il telefono e si gira un po’ di
parlare

con

più

libertà:

“Ciao! Sì… sono io… mi spiace, sono in ditta… forse l’ho lasciato in
borsa… ma no che non disturbi, mi fa piacere sentirti… si anche io
sono tornata… sì, certo, tutto bene. Ma certo, chiama quando vuoi…
a quest’ora va benissimo e ti garantisco che lo terrò a portata di
mano! E tu dove sei? …” Ecc. ecc. con tanti altri convenevoli e
domande che si protraggono per circa dieci minuti. Quando riattacca
si rivolge a Mirella:
“Devo chiederti un piacere: vorrei sapere se puoi aiutarmi a
risistemare al meglio tutto questo Ambaradan, perché Leonid
passerà da noi nel pomeriggio di Giovedì: è interessato alla nostra
produzione e vorrebbe visitare la ditta.”
Mirella ascolta con pazienza ma pensa: “Vai! Gatta ci cova! Non è
possibile… altro che produzione...” e ad alta voce aggiunge:
“Certo, avvertirò tutti, sono sicura che si daranno da fare molto
volentieri: darò le disposizioni necessarie. ma ora, non vuoi sapere di
Verona?”
“Si, certo! Dimmi!”
Vedendo la sua amica attratta forse da tutt’altri pensieri, Mirella
racconta tutto il raccontabile, attenendosi esclusivamente ai risultati
relativi al lavoro. Alla fine, ad Alessia, in modo un po’ distratto, non
resta che approvare, complimentarsi e augurare che tutto vada per il
meglio…
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L’atteggiamento di Alessia sconcerta non poco la sua amica,
segretaria, modellista , nonché confidente (e tanto altro ancora,
all’occorrenza)… Mirella rimane imbambolata e stenta a credere a
ciò che sta succedendo.
“Alessia che si prende una vacanza? Alessia oggetto di attenzioni?
Alessia che non mi domanda cento volte i particolari di Verona?
Alessia che… ma chi è Leonid??”
Nel rientrare in sala produzione incrocia Ignazio che l’apostrofa:
“Oh Giulietta, l’hai trovato i’ tu’ Romeo a Verona? L’hai letto il mio
messaggio?”
Occhiataccia. Ma subito dopo, con occhi sgranati pensa:
“Vuoi vedere che l’unica che non ha capito nulla della vita sono
proprio io?”
In quel momento vede Roberta ed insieme decidono di radunare il
materiale e le idee da presentare ad Alessia per dare un seguito agli
accordi presi.
“Appena arriva Marcello facciamo una piccola riunione e vediamo di
presentare a tutti gli sviluppi della situazione”.
A mezzogiorno Marcello non è ancora arrivato. Alessia informa gli
altri ha telefonato per informare che sarà da loro subito dopo pranzo:
il treno proveniente da Ancona stava arrivando a Rimini in ritardo.
“Da Rimini?” si domandano le due “ma non era a Bologna?” Poi si
guardano negli occhi ed esclamano “Vai! Ci siamo… è proprio un
gran casino!!”.
Di ritorno dalla pausa pranzo, Mirella e Roberta trovano Marcello che
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era arrivato da poco. Aveva una faccia sorridente, con una splendida
tintarella, capelli impomatati, faccia rasata e … circondato da un
ottimo profumo (mai successo prima!).
“Come sta la “zia”!??”
Lo apostrofano le comari con tono sarcastico ed un atteggiamento
che di solito adotta la mamma quando becca Pierino con le mani
nella marmellata.
“La zia? Ah, si… benino… insomma niente di particolare… i soliti
acciacchi ed i soliti discorsi…”
“Che noia, vero? E quando la rivedi’… Perché vi rivedrete presto,
vero? E allora, sarà sempre a Rimini?”
“A Rimini?”
“E’ si, Alessia ci ha detto che mentre le parlavi al telefono ha sentito
che l’altoparlante della stazione annunciava non so quale ritardo…
per non so quale treno… E che eri a Rimini!”
“Si, perché ho accompagnato la zia al mare e…”
“Zitto, zitto, non ci raccontare balle…. Poco fa ha telefonato Radiane
che non riusciva a prendere il tuo cellulare e ha chiesto che tu la
richiamassi, appena arrivato…”
“E porca... non se ne può fare una pulita! Ma non poteva aspettare
mezzo minuto! E voi cosa volete da me, scio, scio! Andate a
lavorare!”.
“Dunque, ricapitoliamo…” rimuginava fra sé e sé Mirella “Alessia ha
apprezzato le amicizie al di fuori del lavoro, in più mi sembra che
trovi interessante Leonid e l’attenzione che le dimostra. Roberta
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faceva gli occhi da pesce morto a quel melenso di Sandrino… gatta
ci cova! Marcello s’è capito bene che strada abbia preso. Ecco...
questa è la dimostrazione che l’unica imbecille che non ha capito
nulla sono proprio io!”
Queste erano le riflessioni che faceva Mirella alla fine della giornata,
semisdraiata sul bancone del taglio, con la testa fra le mani.
“Su, andiamo” le sussurra Ignazio “è tardi. Vai a riposarti, che oggi è
stata una giornata lunga… Queste giornate sono sempre le più dure,
quando torni da una vacanza!”
“Ma non sono stata in vacanza, accidenti! Ignazio, possibile che tu
abbia sempre voglia di scherzare! Sono stata a lavorare per far
progredire la ditta! Avevi cominciato bene, dovevi proprio aggiungere
la battutina!”
“Si? E della tua vita cosa progredisce? Vuoi fare la fine di Alessia?
Sempre qui da anni e poi… Guardala, non si è mai concessa uno
svago! Vedi, Mirella… le mie non sono battute scherzose, sono
SATIRA! E non c’è niente che possa svegliare come la satira,
specialmente quando ci si accorge che dietro dietro… c’è della
verità!”
“Ti capisco” risponde Mirella “ma per il momento non ci resta che
fare ancora qualche sforzo: per venerdì pomeriggio aspettiamo la
visita di un russo, non so chi sia di preciso, ma ho la netta
impressione che per Alessia sia molto importante… non so dirti se
per lavoro o per interesse personale (... mi capisci), o per tutte e due
le cose. Comunque, vorrebbe che rendessimo presentabile la Ditta.
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Ci impegneremo, vero? Credo che glielo dobbiamo.”
“Certo. Conta su di me. Chiedimi qualsiasi cosa. Ci daremo da fare!”
Il giorno dopo tutti si muovono con una determinazione tale che
rendono Alessia orgogliosa dei suoi amici.
In due, tre giorni, Fior di Moda sembra una ditta nuova. Fra l’altro,
nei giorni precedenti erano state consegnate molte delle nuove stoffe
acquistate,

per cui anche il magazzino si presentava nel modo

migliore.
Quel giovedì arrivò presto e verso la fine mattinata Alessia radunò
tutti per fare i complimenti, ringraziare e spiegare la situazione:
“Nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare il Sig. Leonid (vi confesso
che non ricordo il cognome!) che mi ha chiesto di visitare la ditta.
Non conosco molto di lui, però è una persona seria… di cui mi fido.
La Signora Mendel, quella mia amica che voi già conoscete… sì,
quella svizzera che saltuariamente viene a comprare qualche capo
qui da noi, mi dice che è una persona per bene e che è titolare di
una ditta di Import/Export con sede a Mosca. E’ stata lei a
presentarmelo. Questa settimana è stato a Roma e di ritorno da là
ha chiesto di potersi fermare da noi. Potrebbe essere una
opportunità. Vi ringrazio per l’attenzione che gli darete se si rivolgerà
a qualcuno di voi… però comportatevi normalmente, svolgendo con
calma ed attenzione la vostra mansione”.
Così, alle 15,00 arriva Leonid.
Viene accolto da Marisa che gentilmente lo accompagna da Alessia,
e così facendo attraversa i vari locali dove si svolgono le lavorazioni,
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serpeggiando fra tutti gli addetti. Alessia lo vede in lontananza e si
sente un po’ emozionata. Come un flash rivede tutti i momenti del
passato fine-settimana e tutte le telefonate ricevute...

cercando

inevitabilmente di capire se le sue impressioni fossero state giuste.
C’era stata attrazione? Aveva veramente letto nei suoi occhi quello
che a lei sarebbe piaciuto? E lei, stava trovando conferma a quella
specie di stato d’animo che l’aveva pervasa per tutta la settimana?
Leonid viene annunciato mentre ad Alessia scoppia il petto, trovando
così conferma positiva a tutte le sue domande. Non le resta altro che
vedere come Lui si presenta.
E lui dimostra di sapersi davvero comportare in modo ineccepibile: di
fronte a tutti i suoi dipendenti non vuole mettere in imbarazzo
Alessia.
Quindi le da con entusiasmo la mano ed appoggia due delicati
bacetti sulle guance, accompagnati con il più dolce dei sorrisi che un
russo sappia fare. Si gira un attimo per guardare alle sue spalle
verso gli addetti ai vari lavori, allarga un po’ le braccia ed aggiunge
sottovoce, con atteggiamento complice:
“Vorrei poter fare di più!”
E sorridendo aggiunge:
“Questa è stata la settimana più lunga della mia vita. Non ho passato
mai un’ora senza pensare a questo appuntamento...”
Visto da come è partito il suo discorso, pensando che stia per dire
quello che lei spererebbe, Alessia si sente molto imbarazzata e così
ringrazia velocemente Marisa e le fa cenno

di andare. Leonid
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continua:
“Dicevo… ho pensato continuamente che avrei dovuto rivederti. I
motivi sono diversi e molto semplici. Il primo è che ho intenzione di
fare dei cambiamenti nella mia vita e di conseguenza anche nella
mia ditta e per questo motivo sono qui. In breve: ho deciso di
ampliare

il

settore

della

Russtok-Textiles,

che

attualmente

commercia solo in tessuti di un certo livello, aggiungendo quindi
prodotti di alta moda, selezionando ditte produttrici da far crescere
per entrare nei mercati mondiali del lusso. Cambierò il nome della
Russtok-Textiles, il suo assetto societario, la sede operativa e gran
parte del personale.
I Mendel sono fra i primi ad aver aderito a questa iniziativa. Mi
dicono che ti conoscono bene ed hanno suggerito di inserire anche
la tua ditta. In pratica, sono pronto a finanziare la crescita dei
partecipanti, a rappresentarli (decideremo insieme in quali paesi),
nonché a fornire l’appoggio logistico della casa madre (Russtok
Import-Export) per l’esportazione dei loro prodotti”.
Continua il suo discorso, il buon Leonid, ed anticipa che a breve ha
intenzione di fare una riunione fra gli interessati, per definire meglio
gli argomenti: quasi sicuramente la settimana successiva.
Alessia ascolta attentamente, nonostante la confusione che c’è
dentro di sé per il conflitto di interessi che si verifica fra cuore e
cervello, ma gli mostra molto interesse. Poi lo invita a fare una visita
in ditta.
Appena fuori dal suo ufficio trovano Mirella indaffarata a lavorare sul
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bancone antistante. In realtà non stava facendo proprio nulla: aveva
con sé qualche modello in cartone, campioni di stoffa di diverso tipo,
forbici, metro e gessetto e manipolava quegli oggetti con un loop
continuo di gestualità senza senso. Infatti, il suo obiettivo era quello
di guardare attraverso il vetro della porta dell’ufficio e di radiografare
gli atteggiamenti dei due compari, per carpire quali fossero le
condizione di Alessia e quali potessero essere le intenzioni di
Leonid.
I due cominciano il giro della ditta, mentre Alessia spiega e lui
ascolta interessato. Ogni tanto fa qualche osservazione molto
pertinente che dimostra la sua buona conoscenza del settore.
Apprezza in particolare le nuove stoffe ed alcuni modelli che vede in
lavorazione. Dispensa moderati sorrisi e muove lentamente la testa
in sù ed in giù a significare approvazione (un po’ come fanno molti
personaggi dei carri del carnevale di Viareggio…). Deve essere un
modo tipicamente russo di approvare in modo serio...
In tutto il tragitto non entra in contatto diretto con nessuno dei
dipendenti. Alla fine rientrano in ufficio.
Alessia lo mette quindi al corrente che proprio in quel periodo stanno
concludendo accordi con una affermata ditta che produce borse di
ottimo livello; dice anche che per accettare l’offerta di Leonid deve
consultare il suo personale, perché… e spiega tutto l’accaduto.
Leonid non sembra impressionato da queste nuove informazioni ed
anzi rilancia:
“Mi fido di te! Se hai ritenuto che queste persone di Verona siano
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all’altezza di collaborare con te, allora lo sono quasi sicuramente per
farlo anche con me. Mi manca certamente un produttore di borse per
completare il primo nucleo di prodotti da presentare alle prossime
manifestazioni ed ai possibili clienti. Potrebbero entrare nell’affare fin
dal primo momento. Ecco cosa potremo fare: lunedì potresti parlarci
tu, prospettare ciò che ti ho già anticipato, fissare un appuntamento
telefonico con me per mercoledì e dir loro dell’incontro che sto
organizzando per il prossimo fine settimana. Non appena ci siamo
sentiti ti richiamo e ti avverto se ho ottenuto dei risultati. Nel
frattempo tu potresti esserti già fatta una prima idea della
disponibilità dei tuoi dipendenti.”
Alessia accetta la proposta, così ci saranno dei buoni motivi per
risentirlo. Poi prende la parola:
“All’inizio del tuo discorso mi dicevi anche che ci sono altri motivi
molto semplici per i quali hai deciso di fare questa visita…”
“No, non ho parlato di visita, ma di rivederti! Ed è questo l’altro
motivo, ma non meno importante. Anzi è proprio quello che mi sta
più a cuore e che mi ha suggerito di costruire tutto quello che sto
facendo e che ti ho raccontato. Per il momento voglio solo dirti che
sarei molto lusingato se potessimo rivederci il prossimo fine
settimana. Allora potrò darti tantissimi chiarimenti, ancora prima che
a tutti gli altri, ma soprattutto vorrei parlarti di me… di noi!”.
Poi fa un sospirone e continua:
“Vedi, la mia vita è sempre stata molto movimentata. Non ho mai
avuto l’opportunità di crearmi una famiglia perché sono sempre stato
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in giro per il mondo. Ma ora è arrivato il momento di fermarmi: mi
sembra di avere trovato un’occasione giusta... voglio pensare anche
al mio futuro. E’ per questo che sto pensando di fare grandi
cambiamenti, che però mi impongono un ultimo sforzo: questa
stasera sarò

a Firenze, dove cenerò con persone che stanno

lavorando per me… Ma ti dirò tutto a tempo debito. Ti dico solo che
domani parto per Milano, poi vado ad Asti e dopo a Genova. Sarò in
Versilia per venerdì mattina, spero… e lì potremo vederci con
calma!”
“Ma sarà un’ammazzata!!”
“Lo faccio volentieri, sperando in un buon finale! Intanto ti chiedo di
aiutarmi facendo la tua piccola parte: ho bisogno di te. Ora devo
proprio andare… A proposito, non ti ho avvertito prima, ma ti
chiederei di lasciare parcheggiata qui la mia auto. Potrò riprenderla
appena capiterà perché questo viaggio lo faccio in treno.”
I due si alzano ed Alessia accompagna Leonid all’uscita. Nel
salutarla Leonid la guarda profondamente negli occhi e sembra che
non voglia lasciarle la mano. Infine, le rinnova l’invito per il
successivo fine settimana, usando parole e toni della voce che
sembrano più una promessa.
Mentre Alessia ritorna verso l’ufficio sta già tirando le somme: ritiene
ora con certezza che il suo Leonid contraccambi quello che anche lei
sente. Cammina sorridente e si accorge che anche gli altri la
guardano sorridenti, per cui pensa che forse vorrebbero ricevere
qualche informazione, oltre quella che forse hanno già intuito. Quindi
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rallenta il passo, si ferma un attimo e dice ad alta voce:
“Se devi fare qualche cosa, non c’è mai un momento migliore di
quello più opportuno. E questo è quello migliore. Leonid vorrebbe
che facessimo un gran salto di qualità, perché vorrebbe farci entrare
nel circuito dell’Alta Moda mondiale. Sarebbe lui a rappresentarci e a
curare le esportazioni della nostra ditta. Sembra un progetto molto
ambizioso che potrebbe risolvere qualsiasi nostro attuale problema e
non farcene incontrare più per la vita! E siccome non amo perdere
tempo anche se ce ne sarebbe, ritengo che questo sia il momento
giusto per prendere una decisione. Smettete di fare quello che state
facendo e parliamone oggi pomeriggio, qui, subito, per tutto il tempo
che ci rimane. Sentiamo cosa avete da dire.”
Interviene subito Ignazio:
“Abbiamo qualche dato certo su cui lavorare?”
“No, solo una proposta di massima. Se siamo disponibili dovrò
partecipare ad una riunione che si terrà in Versilia il prossimo fine
settimana”.
Nessun altro interviene anche se Alessia cerca di stimolare i
presenti. Parla quindi Mirella:
“Sarebbe sicuramente un’occasione irripetibile. Credo che non ci sia
niente in contrario a partecipare a quella riunione, per capire meglio
di cosa si tratta.”
Tutti sono d’accordo, così immediatamente Alessia li congeda e
chiama Mirella, Marcello e Roberta nel suo ufficio.
“Mi ha anche detto che sarebbe ben felice di accettare nel business
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il Sig. Giovanni con la sua Sac&Cie, dal momento che non ha ancora
una ditta di borse fra i suoi produttori e che se noi ci fidiamo, allora si
fida anche lui. Quindi, io li dovrei chiamare, illustrare la faccenda,
fissare

loro

un

appuntamento

telefonico

con

Leonid

ed

eventualmente rivederci in Versilia. Cosa ne dite?”
Interviene Marcello:
“Abbiamo visitato la loro sede produttiva e conosciamo un po’ meglio
le persone: a me sembrano capaci di sostenere un impegno
produttivo di un certo peso. Tutto sta nel vedere se sono intenzionati
ad impegnarsi”.
Mirella:
“Stanno puntando su Milano, accettano l’associazione con noi,
anche se temporanea, hanno accettato con interesse le nostre
piccole proposte di integrazione… sembra che abbiano ancora una
certa verve e voglia di crescere.”
Roberta:
“Forse Giovanni si sarebbe potuto accontentare della posizione già
raggiunta, ma la presenza di Sandrino è capace di dare una bella
spinta alla ditta, e soprattutto nel senso del rinnovamento. C’è poi
Radiane che sarebbe il pezzo migliore per trattare l’export…
secondo me, se stuzzicati nel modo giusto non potranno fare altro
che approvare!”:
Quando Roberta nomina Radiane, lo sguardo di Marcello si illumina
e comincia a sorridere, annuendo con la testa. Mirella, che lo aveva
appena inquadrato, sorride, socchiude gli occhi e fa un’espressione
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con la bocca che dice di più di cento parole.
“Bene!” dice Alessia. Sono appena le cinque. Se sono dei lavoratori,
li troverò sicuramente al pezzo. Telefoniamo subito. Qualcuno di voi
crede di poter essere determinante per ottenere il risultato che
vogliamo?”
Tutti si guardano negli occhi… Nessuno si fa avanti. Parla allora
Alessia:
“Sarà forse per la mia età che sembro un po’ svampita, ma è proprio
per le mie esperienze che mi basta guardare una persona per capire
molto di più di ciò che dice… Quindi, chiamo io, parlo con Giovanni,
spiego poche cose e poi passo la palla a Roberta. Tu, Roberta ti
farai passare Sandrino e dirigerai la situazione come mi aspetto.
Sono sicura che ne hai la stoffa”.
Prende il telefono e parla immediatamente con Giovanni. Ringrazia
per l’accoglienza riservata ai suoi ed introduce il nuovo argomento.
Spiegato il minimo essenziale, procede secondo i piani…
Mirella pensa: “Bene! sono ancora tutti in ditta!”
Roberta e Sandrino sono al telefono:
Roberta: ”Salve. Come stai? Si… tutto bene. Senti, vorrei prima di
tutto… no sono sempre stata in ditta… Ho avuto molto da fare!
Dicevo… che vorrei prima di tutto informarti che la proposta che
abbiamo ricevuto… ma no… no… senti, sono qui con Alessia,
Mirella e Marcello...e si aspettano che possiamo impegnarci per
tentare di non perdere le occasioni che si presentano… si, va bene,
ma di questo ne possiamo parlare dopo… quindi, io ritengo che se
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per voi va bene, potremo vederci nel prossimo fine settimana in
Versilia per ascoltare le proposte di Leonid, che sembrano molto
interessanti per un possibile futuro sviluppo. Così io e te potremo
impegnarci per studiare una linea specifica per il mercato
internazionale, che coinvolga al meglio le nostre produzioni… mi
capisci, vero? Bene. Direi quindi che se sei… se siete d’accordo, vi
prendiamo un appuntamento telefonico con Leonid per lunedì
pomeriggio, così parlerà con Giovanni e insieme prenderanno gli
accordi necessari.”
Appena riattacca interviene subito Mirella, che si ricordava bene di
quell’aria di intesa nata a Verona:
“Ma… vi siete parlati in codice? Ma perché ti interrompeva
sempre…”
Roberta allarga le braccia e replica:
“Beh… forse voleva parlare d’altro… l’ho sentito più deciso di quanto
non fosse stato a Verona! Poi però ha capito e ha detto che l’idea
della Versilia gli va benissimo e che quel russo è proprio un
ganzo…!”
Roberta si alza in piedi e quasi allarmata dice:
“Ma dovrò venire anch’io! Come farete senza di me! Chi terrà testa a
Sandrino… Ormai io sono diventata la Stilista!!”
Marcello: “Non ditemi che dovrò essere presente anch’io, perché ho
già degli impegni…”
“Me lo immaginavo, povera zia, ma no, non c’è bisogno di te, per
ora… Mah!” sbotta Mirella “il mondo sta esplodendo proprio
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adesso!!”
La piccola riunione è finita ed in ditta sono rimaste poche persone.
Una di queste è Ignazio che ferma Mirella e le chiede come sia
andata. Lei risponde facendo il punto della situazione relativamente
alla proposta ricevuta, e lascia intendere che possa essere una
buona occasione anche per Alessia, che sembra molto attratta da
quel Leonid. La cosa non la meraviglia, perché anche a lei sembra
davvero un brav’uomo..
E continua dicendo:
“Credo che ognuno di noi dovrebbe fare di tutto per vivere una
decente vita privata. Hai ragione, il lavoro solo non può essere la
soluzione a tutto. Dovremmo alzare gli occhi dal bancone…”
“Già” risponde Ignazio“ e forse non è detto che per lei sia forse
troppo tardi… ma anche per te!”
Mirella: “Giustissimo! Ma ora a lei ci penso io!”
“Cosa vuoi dire?”
“Niente…Niente…. Vedrai…. A domani. Ciao”
“A domani, cara… ah, senti… mi farebbe piacere accompagnarti a
casa. Sto uscendo anch’io!!”
“Ma si, vai! Grazie, approfitto!”.
“Sono contento che tu abbia accettato il mio invito. Per farmi felice
potresti accettare anche un aperitivo? Poi prometto che ti lascio
libera”.
Mirella accetta. Passano una mezz'ora al bar vicino alla ditta,
parlando del più e del meno, ma mai di lavoro, mai di Alessia ed il
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russo. Parlano solo di loro, tranquillamente, come se trovassero
piacere nel conoscersi meglio.

Il venerdì seguente non succede niente di particolare. In ditta
procedono i preparativi dei modelli per Milano e per questo Alessia
telefona a Giovanni che passa la palla a Sandrino… e quindi
interviene Roberta in aiuto. E’ un cliché.
Alessia riceve la tanto attesa telefonata di Leonid che le conferma di
avere concluso a Firenze l’affare più importante per dar seguito ai
nuovi sviluppi.
E’ anche contento di sapere, in anticipo sui tempi (e di questo si
congratula) che Giovanni si è dimostrato interessato ed è in attesa
della sua chiamata per dargli le opportune informazioni.
La nuova settimana sembra cominciare come al solito: pigramente.
Al suo arrivo Marcello, sempre più abbronzato, si presenta con un
sacchetto preso al bar, con due brioches per Alessia “Non hai mai
tempo per fare colazione, così ho pensato che ti avrebbero fatto
piacere…”
Ignazio vede la scena e commenta, come suo solito:
“Con due dolcetti ripaghi il buco di lunedì scorso... Mi sembri Giuda,
con in mano i tuoi 30 denari!”
“Brutto insolente” (Marcello)
“Fatela finita!” (Alessia)
“Smettetela voi due e tu, Ignazio, non potresti essere un po’ meno
pungente?!”
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Replica Mirella, che con due balzi salta addosso a Marcello e gli leva
di mano il sacchetto: “Alessia non li vuole! Prendili te (rivolgendosi
ad Ignazio) così tieni la bocca occupata!” “Pecunia non olet! Io questi
30 denari me li mangio subito!”
“Ma come…” replica Alessia ”erano per me…”
“No! Zitta tu! Vieni con me di là” le comanda Mirella. Le due si
appartano.
Mirella guarda dritto negli occhi l’amica e con la faccia più truce che
riesce a fare le dice:
“Da oggi mangi solo verdura… e scondita! Domani ti ho preso un
appuntamenti dalla manicure e mercoledì

dall’estetista che si

occuperà della tua faccia, nel pomeriggio dal parrucchiere e subito
dopo ti porto a comprare un paio di scarpe che si abbinino al vestito
che ora ti facciamo. Giovedì mattina: prova generale! Per la borsa ho
già in mente qualche cosa… Sandrino ci ha dato un’idea…”
Alessia non capisce, poi ripensa velocemente alla successione delle
scadenze… soprattutto per il fine settimana… E poi, come colpita da
un fulmine, intuisce, quindi allarga le braccia, resta a bocca aperta,
spalanca gli occhi e rimane senza fiato.
“Eh si! Hai capito proprio bene! Devi presentarti al meglio! Sarà un
chiaro messaggio… per il tuo Leonid, perché… ti interessa, no?!”
“Mio Dio, Mirella, ma cosa stai dicendo? Io non sono….non penso….
Ma non credi…?” “Ora basta, citrulla. Lo sappiamo tutte e due che è
la cosa giusta da fare. Obbedisci e basta!”
Alessia si commuove, abbassa la testa e non contesta: sta vivendo
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un sogno che non pensava si potesse avverare. Ripensa a quella
brutta mattina di qualche tempo addietro mentre ora scopre un
mondo diverso. Un mondo che le si apre migliore di quello che aveva
sempre vissuto e pieno di meravigliose possibilità. Scopre di essere
amata, di essere circondata da persone che sono lì non solo per
lavorare…di avere amici. Veri amici.
Le due rientrano in sala lavorazione dove avevano lasciato i due
galletti, che ora ridono e scherzano.
“C’è qualche cosa di nuovo?” (Mirella)
“Si. Abbiamo fatto a mezzo dei denari del tradimento… non era
giusto che li mangiasse tutti lui: li ho pagati io!” Risponde Marcello e
poi continua:
”Alessia non si sente bene? Perché non li può mangiare?”
“Alessia sta benissimo. Il fatto è che da ora in poi deve pensare
anche al suo fisico! La ditta non deve rubarle il diritto di vivere una
vita normale. E poi, adesso ci siamo anche noi al timone di questa
barca… su cui contare. Ora..!”
“Cosa cosa?”
Balza nel mezzo al discorso Roberta, che aveva immediatamente
capito l’effetto secondario di quelle brioches.
“Mettiamo sul mercato Alessia?”
“Non è un mercato e non ce la mettiamo noi!” (Mirella)
“Allora ci vuole andare da sola?” (Roberta).
Replica Ignazio: “Di certo è sempre meglio se non ce la porti tu: lei è
una signora di mezza età…”
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“Alloraaa!!!” (Mirella, spazientita).
“Benissimo!!” interviene Marcello, che continua:
“Tutto questo mi pare giusto: in fin dei conti è colei che rappresenta
ufficialmente la ditta e sarà sempre lei che dovrà intervenire in tutti gli
atti formali che stiamo mettendo a punto, ai quali non potrà certo
presentarsi con un fisico trascurato ed in ciabatte! Ritengo giusto che
debba essere rivestita con il carisma che quel ruolo richiede”.
“Caro Marcello…. Forse non hai capito!” Interviene con diplomazia
Mirella, che continua però a voce sostenuta e decisa:
“Il tuo discorso non fa una piega (e così certo sarà), ma in questo
caso, stiamo parlando della vita privata di Alessia!”
Tutti conoscono quel tono, per cui approvano, e si dirigono senza
controbattere e senza esitazione verso la propria postazione di
lavoro.
Poi, per mettere in chiaro la sua posizione in seno alla ditta,
apostrofa Marcello, che viene trafitto alle spalle da una domanda
terribile
“E tu, Marcello, me le hai portate le misure?”
Nessuno aveva capito, ma Marcello sì. Mentre a Roberta indirizza,
con tono ironico, un’altra domanda:
“Roberta, mi servirebbe il disegno esecutivo di quella borsa Haiti di
cui hai tanto parlato a tavola con Sandrino… Mentre da te, Ignazio,
ho bisogno per stasera di un taglio del modello Suasion sulle misure
di Alessia, con la stoffa appena arrivata… Il colore da usare te lo dico
fra un minuto. E se rifiati ti tiro una forbiciata!”
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“Ai tuoi ordini, mia Signora. Qualsiasi cosa tu mi comandi…”
Ignazio, che non può fare a meno di accompagnare quelle parole
con un segno di approvazione della testa ed inclinando parte del
corpo come facevano i cicisbei alla corte del Re, riesce però a tenere
in bocca il suo solito immancabile commento sarcastico…
Quel giorno tutti lavorano come tante formiche: vanno in su e in giù
per gli stanzoni della ditta, quasi non si parlano, si passano il
materiale pronto per la successiva lavorazione e ricominciano da
capo, esattamente come succede nei formicai. Sembra quasi che
abbiano annusato l’aria e che, con le premesse del mattino, quella
sia l’unica cosa di sensato da fare: lavorare! Quel lunedì fu registrata
la più alta produttività mai raggiunta.
Non fu così il giorno dopo, quando la mattina (come noi sappiamo)
non comparvero né Alessia né Mirella. Tutti avevano da fare
commenti, orchestrati da Roberta, che con sapiente maestria
dirigeva il discorso un po’ a modo suo… Una volta ipotizzava che
forse Alessia si stesse preparando per sostenere una presentazione
pubblica dei nuovi modelli per Milano, un’altra teorizzava sul grande
salto che la ditta avrebbe potuto fare, oppure immaginava che fosse
Mirella interessata a presentare nel miglior modo possibile la ditta,
per gestire di persona gli strategici futuri approcci

e coinvolgere

(forse…) anche il Signor Graber… e magari…
“Ma no! Andiamo. Non lo credo possibile…. O meglio, spero proprio
di no!”
Grida Ignazio alzandosi sulle punte dei piedi.
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A quelle parole Roberta rizza gli orecchi e lo guarda immediatamente
in volto, notando non solo dei segni di disappunto, ma anche di
preoccupazione.
Roberta: “Cosa c’è, Ignazio, non pensi che Alessia sia capace di fare
il massimo per la nostra ditta?”
Ignazio: “Ma no, non pensavo ad Alessia…. Parlavo di Mirella… mi
dispiacerebbe se… comunque non credo che Sig. Graber sia molto
interessato a lei …”
Roberta: “Ah…. Ecco! Era per Mirella… vuoi aggiungere qualche
cosa?”
Ignazio: “…Alla tua perfidia? No grazie!” (La sua agitazione aveva
bloccato le sue capacità di elaborare risposte satiriche).
Se quello fu il livello di attenzione dedicato al lavoro durante la
mattinata, una produttività ancora peggiore fu quella registrabile nel
pomeriggio, quando Alessia e Mirella tornarono dal primo round di
restyling, come lo chiamò subito il perfido Ignazio, che aggiunse :
“Avete fatto dei miglioramenti incredibili! Anche tu, Mirella mi piaci
molto di più!”
“Io ho solo assistito…” gli risponde Mirella
Alle esclamazioni di meraviglia di tutti, seguirono i complimenti e le
approvazioni per quei primi risultati, che furono ancora più
consistenti al momento della prima prova del vestito appositamente
messo piedi.
Ormai Alessia non poteva più ribellarsi: era diventata ostaggio dei
suoi amici. E quando Mirella le diceva di girarsi, piegarsi
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leggermente, alzare le braccia…. questi facevano il tifo e battevano
le mani ad ogni posizione che assumeva, come se fosse una prima
donna, su quel palco improvvisato sopra il tavolo per le lavorazioni,
dove l’avevano fatta salire per prendere l’orlo. “Facci vedere come te
lo levi ! Facci sognare!” e ancora “Tiratelo un po’ più su!” …. E
Alessia diventava rossa, oltre che impacciata. Mancava solo il palo
per la pole dance.
Dal lunedì Leonid stava telefonando anche due volte al giorno ed
entrambi si aggiornavano sulla situazione. Si sapeva che Giovanni
aveva accettato, ma sarebbe arrivato solo sabato pomeriggio,
accompagnato da Sandrino.

Sul fronte restyling

i giorni seguenti furono ancora peggio:

parrucchiere, scarpe nuove e prova generale! Tutto si svolse come
già visto, ma questa volta gli amici scherzavano meno. Si erano
accorti che con tutti quei rimaneggiamenti il risultato estetico della
buona Alessia stava dando davvero degli ottimi risultati… che quasi
mettevano suggestione!
Il fatto più importante della giornata, però, fu la telefonata di Leonid
che quella volta non era riuscito a contattarla sul cellulare. Rispose
Roberta che passò il telefono ad Alessia in piedi sul quel grande
tavolone, circondata da tutti i personaggi della ditta. Alessia annuì
per gran parte del tempo e rispose quasi sempre “si, va bene….
Certamente…. Volentieri”.
Mentre parlava con Leonid sembrava una prima donna sul palco:
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vestita di tutto punto, tacchi alti e con il trucco messo a posto, ma
soprattutto con movenze ed atteggiamenti ben mimati, che
accompagnavano quelle poche parole con una perfetta sintonia.
Quando riattaccò, gli sguardi curiosi della metà dei presenti si
incrociarono ignari con quelli dell’altra metà, che mostrava invece
espressioni preoccupate, finendo così per creare un generale senso
di suspense e sgomento.
“Cosa sta succedendo?” si domandavano in tanti…
Alessia si rivolse a Mirella e spiegò (davanti a tutti) che Leonid, al
ritorno da Genova, sarebbe dovuto passare da Livorno per vedere
dei suoi colleghi spedizionieri che improvvisamente gli avevano
spostato l’appuntamento proprio per il venerdì mattina. Così
chiedeva ad Alessia di tenersi pronta per la metà pomeriggio, che
sarebbe passato lui a prenderla. Le aveva spiegato che dopo
l’appuntamento l’avrebbe raggiunta a Prato. Per il resto, il fine
settimana non avrebbe subito variazioni.
“Siamo sicure che non cerca di darti buca? Che voce aveva?
Cercava le parole? Faceva tante pause? Ripeteva i concetti….”
“Calma, Mirella! Non credo che fosse una scusa, mi sembrava
piuttosto serio e costernato… Mi ha anche detto che avrei potuto
prendere la sua auto per raggiungerlo a Livorno...”
Mirella replica:
“Sei matta a prendere la sua auto!! Sarebbe un’avventura… anche
solo per capire dove infilare la chiave… Altrimenti per tornare a Prato
dovrebbe prendere di nuovo il treno… Pover’uomo! Evitiamogli
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questa fatica, dopo tutti gli spostamenti che ha fatto questa
settimana! Piuttosto, guarda, prendiamo la tua auto, guido io e ti
accompagno io a Livorno, e da lì vi porto tutti e due in Versilia (così
lo conosco meglio!). …Poi qualche cosa farò!. E ora chiamalo e
avvertilo dei nostri programmi”.
I presenti alla esibizione e alla telefonata di Alessia reclamano
ancora informazioni “Cosa sta succedendo?”
Mirella li informa sommariamente:
“Niente di grave, ma soprattutto non riguarda la ditta. Venerdì
pomeriggio non potremo essere qui, ma ognuno di voi ha i suoi
compiti e quindi non dovrebbero esserci problemi. Ora tornate al
lavoro, su!”.
Mirella non fa in tempo a finire la frase che le si avvicina Ignazio:
“Scusami Mirella, per prima cosa vorrei scusarmi con te per la
battutaccia di poco fa: tante volte è più forte di me, ma sappi che non
ho niente contro di te, anzi, mi piaci molto! Ma non vorrei farti
perdere tempo: vengo subito al dunque… vedo che sei molto
impegnata. Ecco, mi piacerebbe rendermi utile. In altre parole,
sappiamo tutti benissimo che non hai molta esperienza di guida,
infatti non possiedi nemmeno un’auto…”
“Senti, Ignazio, se stai caricando per spararmi una delle tue
battutacce, credo che questo sarebbe…”
“No, assolutamente! Anzi, ti garantisco che questa potrebbe essere
l’occasione per conoscere l’altra mia faccia: quella vera. Ti prego,
ascolta cosa ho da dirti. Intanto non starei tranquillo sapendo che
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dovresti guidare per un viaggio che per la tua esperienza di guida
sarebbe troppo lungo, e poi al ritorno dal mare saresti sola in auto e
quasi sicuramente sarebbe la sera tardi… Inoltre, l’auto di Alessia è
piuttosto datata e non fareste una bellissima figura.
Considera anche il fatto che se quel Leonid vede che Alessia viene
accompagnata da un'amica, potrebbe anche immaginare che in
qualche modo si sta cercando di… piazzarla… si, voglio dire che
potrebbe pensare che questa donna possa avere dei problemi…”
Mirella ha ascoltato attentamente le parole di Ignazio, ma a metà di
quest’ultima frase lo interrompe prontamente, un po’ risentita:
“Ti capisco, ma ti assicuro che la cosa non è assolutamente così.
Alessia ha dedicato la vita al lavoro e non lo ha mai trascurato. Tutto
ciò è andato a discapito della sua vita sentimentale. Questo non ne
fa assolutamente una donna con problemi. Lo dimostra il fatto che
abbia accettato il nostro aiuto per quello che scherzosamente
chiamiamo restyling. Inoltre, è proprio per il nostro aiuto che oggi
vede le cose in modo diverso e decide di aprire degli spazi per la sua
vita sentimentale. E quanto detto riguarda l’ultima parte del tuo
discorso. Mentre…” (e qui Mirella cambia un po’ atteggiamento,
dimostrandosi un po’ più disponibile) ”cosa intendevi dire nella prima
parte del tuo discorso?”
“Bene! sulla vita sentimentale mi hai convinto. E prima di rispondere
alla tua domanda vorrei farti notare che non ho mai toccato le note
del sarcasmo: sono serio. Ed ecco la risposta. Hai visto l’auto che ho
comprato...”
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“Si, è bellissima…l’ho vista l’altra sera!”
“Ecco, pensavo di accompagnarvi io! Per me sarebbe una cosa
meravigliosa rendermi utile…”
“Ma… Ignazio, stai scherzando?”
“No. Niente scherzi né sarcasmo, ho detto. Come sai non ho molti
amici e per me non sarebbe un sacrificio fare qualche cosa per voi…
voglio dire per Alessia, ma… anche per te. Anzi, mi renderebbe felice
e… poi pensavo che una volta lasciata Alessia con i suoi amici
potremmo anche fermarci a cena da qualche parte in Versilia. Poi ti
accompagnerei a casa con comodo: anche se faremo un po’ tardi, il
giorno dopo potrai dormire quanto vuoi! Oppure anche sabato pensi
di tornare qui a lavorare… No, no! Scusa, scusa! Il vecchio Ignazio
stava per riprendere il sopravvento!”
Mirella rimane un po’ confusa nell’udire quelle parole. Forse anche il
comportamento del suo collega non era previsto. Non riesce a capire
a quale parte del discorso di Ignazio rispondere per prima. E poi, un
dubbio atroce la assale: perché sembra così diverso da come fino
allora se lo era sempre figurato? Per quale motivo con lei aveva
rinunciato a quel suo certo modo di parlare? Ed ultimo, ma non
meno importante, dentro di sé si domanda: “ci sta provando?” Poi
rapidamente esce da quei pensieri e con i piedi di piombo si
avventura in una specie di risposta che non dice nulla, proferita con
gli occhi completamente imbambolati:
“Quello che dici sembrerebbe davvero interessante. Chiunque
sarebbe contento di ricevere un’offerta come la tua… Alessia credo

81

ne sarà contenta… E poi con quella bella macchina… Anche io non
pensavo che tu avessi tanto interesse a partecipare così… Anche
Leonid apprezzerà. E poi, si è vero, l’auto di Alessia non è il
massimo… E anche io sarei contenta di mangiare del di pesce…
Ma il sabato non tornerò certo a lavorare… cosa diremo ad Alessia?
E a Leonid? perché noi saremo lì e saremo in due?...”
Ignazio

la

interrompe,

prima

che

possa

impantanarsi

nell’irrimediabile:
“Non ti preoccupare: per me sarà un’occasione per dimostrare che
intendo attivamente far parte dell’attuale sforzo collettivo, ed in più…
conoscerti meglio!”
“Ti ringrazio Ignazio, ti ringrazio tanto. Ne parlerò ad Alessia.
Risentiamoci fra qualche ora…”
Mirella esce da quel colloquio un po’ provata. E’ evidente l’interesse
del suo amico. Non sa più che pesci prendere. Aiutare nel modo
migliore l’amica comporterà doversi confrontare con il collega
intraprendente. Non aveva minimamente preso in considerazione la
possibilità di legare in modo particolare con Ignazio, ma la cosa non
la lascia contrariata per nulla, soprattutto con il nuovo Ignazio. La
lascia semplicemente un po’ dubbiosa, ecco tutto. Per anni erano
stati fianco a fianco nelle attività della ditta, e mai aveva avuto
nessun segnale come quello ricevuto poc’anzi. Perché così
all’improvviso? Mentre mentalmente si ripassava il discorso di
Ignazio, cercava nelle sue parole secondi significati, possibili
motivazioni e/o successive mosse e conseguenze.
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La risposta ai suoi dubbi arriva nel pomeriggio molto tardi, quando
Mirella, pronta per andare a casa, raggiunge la sua scrivania sulla
quale trova un bel mazzo di rose rosse con un biglietto… scritto a
mano e firmato da Ignazio:
Perdonami. Posso sembrarti irruento o forse poco
comprensibile. Ma non ti preoccupare… so bene cosa sto
facendo: cerco di fare pace con la mia vita ed i miei
sentimenti. Probabilmente lo hai saputo… già al tempo in cui
sono entrato a lavorare in ditta mia madre stava male ed io
ero l’unico che poteva accudirla. Sono rimasto chiuso in me
stesso e non ho voluto coinvolgere nessuno nella mia vita. La
passione per il lavoro ha fatto il resto. Ma oggi quella penosa
situazione appartiene al passato.
Così, vedendo negli occhi di Alessia la felicità per quella sua
nuova condizione, ho pensato che anche per me poteva
essere giunto il momento di scrivere un capitolo nuovo della
mia vita, e con un po’ di coraggio sarei riuscito a dirti che in
questi anni ti ho sempre guardato come se tu fossi un
sogno… Quello che tu forse hai considerato come un non
interesse era invece il pensiero di non poter rendere felice
nessuna. Ora ho deciso di fartelo sapere. Non pretendo una
risposta immediata, ma se accetterai la mia proposta per
domani, almeno saprò che potremo cominciare a conoscerci
meglio. – Ignazio.
Mirella crolla seduta sulla sedia e rimane qualche attimo immobile
con lo sguardo nel vuoto. Poi rilegge il biglietto altre due, tre volte.
Ripercorre tutte le parole prese singolarmente quasi come per
capirne l’intimo significato, quasi come tentando di ricostruire i
pensieri che le hanno generate. Potesse avere maggiori informazioni
lo leggerebbe anche partendo dal fondo, oppure controluce… Intanto
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il profumo delle rose la riporta alla realtà.
“Già… le rose!” pensa “anche loro rincarano la dose, perché se pure
qualcosa del biglietto potesse non essere compresa nel verso
giusto… allora quelle sbaragliano qualsiasi dubbio! E bravo il mio
Ignazio! Chi l’avrebbe detto! Ma sei proprio tu?… e quello che usava
il sarcasmo in ogni momento? Sempre defilato… Dove è finito? O
forse era quello lì non vero, che voleva nascondere la sua vera
essenza… ma più che nascondere dovrei dire forse proteggere…
difendere!! Se fosse così, sarebbe allora tutto chiaro…
Questo nuovo Ignazio potrebbe essere interessante…”
Mentre Mirella era immersa nei suoi ragionamenti squilla un cellulare
che era proprio sulla sua scrivania. Dalla suoneria riconosce che non
è il suo e le viene subito un tuffo al cuore: “Ignazio!”
Guarda sullo schermo ed appare un piccolo avatar con il nome
Topolino. Non riconosce quel telefono e tanto meno conosce
qualcuno con quel nome...Topolino!
Dopo pochi squilli tutto tace. Mirella si rende conto di essersi
distratta: riprende in mano la situazione e telefona immediatamente
ad Alessia, che aveva già lasciato la ditta.
“Ciao cara!” le risponde “c’è qualcosa di nuovo?”
“Si, forse ho una soluzione alternativa per domani, per raggiungere
Leonid: Ignazio ci dà una mano. Non ti anticipo altro, voglio dirti tutto
al momento opportuno. Intanto mettiamoci d’accordo per vederci
domani, direttamente qui, diciamo… per le 12,00?”
E così rimangono d’accordo.
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In quel momento Marisa entra nella sua stanza e mettendosi le mani
alla bocca si scusa dicendo che poco prima si era dimenticata il
telefono sulla scrivania: era entrata per lasciare il prospetto della
settimana e… quando vede le rose sul tavolo le si illuminano gli
occhi e la faccia si adorna immediatamente di un bel sorriso:
“Ma… sono meravigliose… non sono fatti miei, lo so, ma ricevere
delle rose è la cosa più bella del mondo… Ma dimmi, dimmi! sono
curiosa da morire! chi te le ha mandate? Un fattorino non le ha
portate perché non abbiamo aperto la porta a nessuno e d’altra parte
non ho visto passare nessun estraneo… Quando ho dimenticato il
telefono non c’erano… altrimenti le avrei viste! Ho incontrato
soltanto… mio Dio! Ma non sarà mica lui! Io…”
Mirella la blocca immediatamente:
“Fermati immediatamente, zitta! Non dire altro. Stai fantasticando…”
“Ma, se è proprio come penso – e non vedo altre possibilità – saresti
la persona più fortunata del mondo! E non solo per aver trovato uno
spasimante, ma soprattutto per lui! Conosco la sua famiglia e ti
posso dire che è un uomo eccezionale…”
“Ma chi ti dice che sia lui!!”
“Il fatto che tu non l’abbia negato.”
Mirella cerca di cambiare discorso e passa al contrattacco:
“Piuttosto, prima che tu tornassi il tuo telefono squillava… non ho
potuto fare a meno di vedere la scritta del nome Topolino. Ti telefona
anche Paperino, ogni tanto?”
“Ehi, non fare la furba! Cerchi di cambiare discorso! E va bene:
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Topolino è il mio Topolino! E’ uno con cui ho cominciato a vedermi.
Ora tocca a te. Avanti, è lui il fortunato?”.
“Mah, non so se sia così fortunato… Non sono più giovanissima e
non ho più quello smalto che avevo un tempo…”
“ A giudicare da come hai affrontato e gestito l’Affaire restyling di
Alessia, sembra che tu sia nel pieno della tua forma. L’età, poi, è
quella che uno si sente addosso. Se trovare un tuo Lui è un
obiettivo, allora ne avrai tutte le capacità. Guarda Alessia che botta
di vita ha preso! Perché tu dovresti essere diversa?”
“Lo sai, Marisa? Non parli male. Un’altra seduta come questa e
potrei anche diventare presuntuosa! E visto che siamo entrati in
argomento, ebbene si, confesso: queste rose sono di Ignazio.”
“Avevo ragione! Però non sono più di Ignazio! Sono tue ora. E ora
devi decidere qual’è il loro vaso: questo di vetro che hai sul tavolo,
pieno d’acqua per mantenerle fresche… o quello della carta straccia
che hai sotto la scrivania!”
“Ma è successo tutto così in fretta! E poi lo conosco da qualche anno
e fra noi c’è stato solo un buongiorno e buonasera! Mi domando:
perché prima non è successo nulla?”
“Vedi Mirella, dal mio punto di vista i motivi potrebbero essere due. Il
primo è che tu hai sempre lavorato sodo e non ti sei mai dimostrata
propensa a piccole pause, seppure per un semplice caffè, non hai
mai dimostrato di avere una vita sociale al di là dei tuoi impegni
lavorativi. In altre parole, non ti sei mai guardata intorno. La seconda
è che Ignazio da lunghi anni ha accudito sua madre inferma e non
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ha mai voluto parlare di relazioni per non uccidere la persona che
avrebbe potuto o voluto amare. Diceva sempre: “Non voglio mai
rendere schiava nessuna per amore mio”. Come so queste cose?
Semplice: mia madre era molto amica della povera Evelina e
passava da lei più di un pomeriggio alla settimana. E mi diceva
anche che se avessi avuto qualche anno di più, quello avrebbe
potuto essere un ottimo partito anche per me!! E ora aggiungo solo
questo: non è l’ora che entrambi alziate la testa e vi guardiate
intorno?”
Mentre Marisa parlava, Mirella si era automaticamente alzata ed
aveva preso il vaso di vetro in mano:
“Sei molto saggia, Marisa. Mi sei stata di grande aiuto. Credo che
sarebbe una bella cosa prendere il lavoro come una gioia, un
divertimento. E per rendere tutto perfetto, non far mancare neanche
le altre gioie che la vita può darti. Vai ora. E quando vorrai, se sarà il
caso, potrai parlarmi di Topolino!! Ti ascolterò volentieri.”
Le due si salutano. Mirella riempie il vaso d’acqua e delicatamente,
con grande cura vi sistema le rose.
Poi spippola un messaggio a Ignazio:
Le tue rose hanno riempito la mia stanza di un
gradevole profumo, ma la tua gentilezza mi ha
riempito il cuore. Ci vediamo domani. Arrivo in
ditta verso la metà della mattinata.
P.S. Abbiamo accettato il tuo invito.
E Ignazio risponde prontamente:
Grazie… a domani.
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4 - Una gita al mare
L’indomani Ignazio entra in ditta alle nove precise, e subito dopo
arriva anche Mirella. Non è proprio la mezza mattinata… Si vede che
entrambi non hanno retto!
Tutti e due giustificano il loro anticipo con scuse diverse e si mettono
subito a rovistare un po’ in qua ed un po’ in là fra le loro scartoffie.
Quasi subito, però, entrambi capiscono che non è il caso di
tergiversare. Mentre si spostano quasi con la logica di un topo
ubriaco in trappola, improvvisamente si incontrano nel bel mezzo
della sala prove. Si guardano negli occhi. Accennano un timido
sorriso e poi Ignazio la invita a prendere un caffè:
“Ma non qui. Potrebbe arrivare qualcuno, o addirittura Alessia!”
Ed entrambi scoppiano a ridere. Escono, ed appena fuori, Ignazio
comincia a parlare. E parla come non aveva mai fatto, tenendo un
passo molto lento, quasi da passeggio. Mirella non avrebbe mai
pensato che avrebbe potuto parlare così tanto. Mentre Ignazio non
pensava che Mirella avrebbe potuto ascoltare così tanto!!
Gli argomenti toccati da Ignazio stuzzicano Mirella che viene sempre
più coinvolta e che quindi replica volentieri. Arrivano davanti al bar e
Mirella dice che ha già preso un caffè e che preferirebbe continuare
a passeggiare, magari anche solo facendo il giro dell’isolato. La
giornata è bella, quindi dopo un po’ decidono di fermarsi su una
panchina dei giardini.
Poi senza una meta precisa gironzolano fino quasi a mezzogiorno,
così decidono di mangiare un tramezzino a quel bar meta della loro
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uscita. Per le una sono di nuovo in ditta, dove trovano Alessia che
nel frattempo era arrivata ed aveva già mangiato il tramezzino che si
era portata.
“Allora...?” dice Alessia con le mani sui fianchi e l’espressione di chi
la sa lunga, rivolgendosi a Mirella.
“Dovrei sapere qualcosa?” Entrambi i suoi amici sorridono. Poi
Mirella spiega il programma della giornata.
“Meraviglioso, avrei sempre sperato di poter salire su un’auto come
la tua! A proposito di auto, avete visto che nel piazzale non c’è più
quella di Leonid? Ho parlato con lui ieri sera e mi ha chiesto se non
avessi avuto qualcuno per riportargliela in Versilia, e… indovinate!
Ho già tutto organizzato: sarà Roberta ad utilizzarla per raggiungerci
sabato!! Vedete? Due piccioni con una fava! Sono molto contenta.”
I due amici la guardano a bocca aperta ed all’unisono pensano “è
ammattita!”.
Alessia continua:” Soprattutto sono contenta per voi, che così vi
prendete un po’ di distrazione. Ne avete bisogno! E poi anche Leonid
conoscerà volentieri alcuni miei cari amici, fra i più validi collaboratori
della ditta. Sapete? Mi è sembrato molto interessato al nostro lavoro,
mi ha fatto molte domande… e probabilmente con voi vorrà
approfondire… Per favore, accontentiamolo! E’ un buon uomo e ci
tengo molto”.
Poi, alla prima occasione Alessia prende da parte Mirella e le
domanda:
“Dimmi un po’...E quelle rose…?
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“Ah, sì, le rose rosse…”
“Già, proprio quelle! Parli tu o faccio mille domande io?”
“No, parlo io! D’altra parte non c’è niente da nascondere. Ho ricevuto
delle avances… Non me lo sarei mai aspettato, ma credo che la
cosa meriti di essere approfondita. Non c’è bisogno che ti dica
altro… vero?”
“Credo proprio di no… mi pare tutto evidente”.
“Mi farebbe piacere avere qualche tuo consiglio. E’ successo tutto
così in fretta! All’inizio sono rimasta un po’ disorientata, ma credo
che… mi sento che… insomma, non voglio oppormi…”
Alessia blocca immediatamente l’Amica:
“Non ti opporre! No, non ti opporre!! Goditi quello che la vita ti dà. Te
lo dice una che ne sa qualcosa: pensa a tutto quello che mi avete
fatto in questa settimana. E pensa che se anche io (magari!)
ricevessi un mazzo di rose… non mi opporrei di certo! Ascoltami,
piuttosto, posso chiederti se è possibile partire subito? Se arriviamo
un po’ prima vorrei tanto prendere una boccata di aria di mare, ma di
quella che ci potrebbe regalare la terrazza Mascagni… è uno dei
miei sogni ricorrenti! Farebbe bene anche a te, sai? Voglio dire: a
voi!”.
Detto fatto. Organizzato e sistemato tutto, i tre partono. In auto si
fanno i soliti discorsi: poco impegnativi e su argomenti… leggeri.
Mentre sono circa a metà del percorso, Alessia riceve una telefonata
da Leonid, con il quale prende accordi per l’incontro del pomeriggio.
E così si rivolge ai suoi compagni di viaggio:
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“Era tutto previsto, Leonid è stato invitato a pranzo dallo
spedizioniere e sarà libero verso le tre e mezzo. Ci dà un colpo di
telefono e ci troveremo davanti ai Quattro Mori. Così noi avremo
tempo per rilassarci un po’”.
Una volta arrivati a Livorno, Ignazio effettua un magistrale
parcheggio e subito sono tutti davanti al mare. Alessia invita i due a
non ritenersi legati a lei, che d’altra parte preferisce stare lì, alla
balaustra, a guardare il mare… e riflettere.
Ignazio offre il braccio a Mirella e cominciano a camminare. E
parlare. Parlare e ridere. Ogni tanto si soffermano per guardare il
mare. Facce distese, pensieri liberi. Sorrisi pieni di speranza e
luminosi sguardi mentre sta avvenendo ciò che nessuno dei due
avrebbe immaginato soltanto qualche giorni prima: la nascita di un
vero feeling. Stanno insieme come se si conoscessero intimamente
da moltissimi anni (... e così è). Giocano con sguardi e sorrisi come
se si fossero conosciuti solo ieri (… appunto!). Ad ogni momento che
passa, entrambi potrebbero giurare che quello è il migliore mai
vissuto fino ad allora.
Ognuno di loro si convince sempre di più che avesse ragione
Alessia: quello è proprio un luogo magico.
Durante la passeggiata passano vicino ad Alessia che chiede se può
offrire un caffè. L’invito viene accettato. Con la tazzina fumante in
mano, sorseggiando lentamente, i tre stanno in silenzio e si
guardano. Accennano solo impercettibili sorrisi, timidi segnali di una
complice intesa. E’ Alessia che rompe il silenzio:
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“Carissimi,

vi

ho

visto

passeggiare…

Avete

un

aspetto

completamente diverso da quello che conoscevo. State benissimo
insieme. Vorrei anche io…”
Il telefono interrompe quella che poteva essere una confessione.
“Era Leonid, ci siamo.”
Si recano sul luogo dell’appuntamento, accostano l’auto su un lato
della piazza e scendono. Leonid arriva dopo pochi minuti; saluta
frettolosamente i colleghi livornesi e si dirige verso di loro. Non so
quanto fosse stato informato sulla presenza di Ignazio e Mirella, ma
certamente non li conosceva di persona, mentre dimostra di
conoscere bene Alessia, verso la quale si dirige immediatamente e
allargando le braccia saluta sorridente, dicendo qualche parola in un
russo, ma così stretto che nessuno capì (...!!). Tutti capiscono invece
quale

sia

l’ammirazione,

giudicando

dall’enfasi

delle

parole

pronunciate, dai gesti e abbraccio finale, calorosissimo, lungo,
intenso e articolato (voglio dire: mani fin dietro la schiena, poi stretta
alle spalle con entrambe le mani, poi ancora presa avvolgente con
brevi e veloci pacchettine ecc. ecc!!!). Concluse il saluto con due
bacetti per niente frettolosi sulle guance, nei quali si poteva leggere
di tutto, tranne che lo stereotipo di un normale convenevole!
Avrebbe potuto fare impressione, ma credo che (volendo) si
potrebbe fare appello a probabili comuni modi di salutare in uso in
Russia… Preferisco invece interpretare così: nel fuoco d’artificio
dell’abbraccio c’era la dichiarazione di felicità per aver rivisto la sua
Divina, le parole utilizzate quasi sicuramente erano state scelte fra
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quelle che più di frequente potresti trovare in un romanzo d’amore,
mentre nei baci sulle guance, dati con cura, c’era tutto il programma
per il futuro.

E sono convinto che questa interpretazione l’abbia

scelta anche Mirella, che guardava divertita. Alessia era troppo
frastornata ed emozionata per fare una sua corretta e completa
valutazione.
“Questi sono i miei amici” dice Alessia, che timidamente aveva
ricambiato il palese entusiasmo di Leonid. Però...però! Anche se la
sua parte sinistra del cervello non era ancora partita per
scannerizzare

le

fasi

dell’incontro,

quella

destra

invece

(notoriamente deputata a governare il sentimento, la fantasia,
l’immaginazione ma soprattutto l’istinto...) stava già tirando i fili della
situazione, dando al suo corpo gli input di comportamento,
tipicamente femminili, per rispondere per le rime a Leonid: stringeva
la testa fra le spalle inclinando il busto leggermente su un lato;
teneva le mani conserte; si era messa quasi di spalle a Leonid e si
accostava al suo fianco destro, guardando verso gli amici.
“Ecco Mirella e Ignazio. Tutti e due sono soprattutto mie cari amici,
oltre che colleghi”
“Buongiorno, mio nome è Leonid. Sono russo ma vorrei tanto essere
italiano. Russo è bello, sì, ma italiano è fantastico! Come questa
automobile, tipicamente italiana!! E voi siete fantastici per vostro
veramente bello aiuto per me oggi. Per me ed Alessia!!” Così
dicendo appoggia la sua mano destra sulla spalla di Alessia che
avvicina a sé e guarda con occhi melliflui. E continua, rivolgendosi
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ad Ignazio:
“Siamo pronti! Possiamo partire. Andiamo subito dai miei amici al
mare. Ecco questo è l’indirizzo: puoi metterlo nel navigatore? Avrei
necessità di arrivare presto perché ci attende un grande fine
settimana e devo ancora preparare tante cose perché tutto vada
come desidero. Avrò bisogno dell’aiuto di tutti!”
Salirono in macchina e partirono. Alessia lasciò sedere Leonid sul
posto anteriore “così parlerete di auto e motori!!”
Le ragazze rimasero in silenzio per tutto il viaggio (solo poco più di
un’ora, dato che l’indirizzo di destinazione corrispondeva ad un Hotel
di Tonfano) mentre i due uomini parlarono fitto fitto, ma non di auto e
motori, bensì di problemi di spedizione/spedizionieri, cambi di valuta,
royalties, franchising, tasse di importazione, valute, crediti e
pagamenti IVA… ecc. ecc.

E poi Leonid fece tutta una serie di

domande ben mirate per conoscere capacità e potenzialità
produttiva della ditta di Alessia, obiettivi di espansione della ditta,
mire dirette all’esportazione… ecc. ecc. A tutto, ma proprio a tutto,
Ignazio rispondeva con competenza, dimostrando di conoscere a
menadito gli argomenti. Proprio per quelle risposte, Leonid palesava
sempre più soddisfazione ed ammirazione per il guidatore.
Appena usciti dall’autostrada prese la parola rivolgendosi a tutti
(voglio dire anche alle ragazze, fino ad allora un po’ trascurate):
“Ci siamo quasi, e da ora in poi sarete miei ospiti per quello che è il
programma che avrei preparato, ma solo - beninteso - se sarà di
vostro gradimento. Dunque… per questa sera avrei pensato ad una
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cenetta molto semplice con amici, al ristorante vicino all’Hotel; per
domani mattina gita a Portovenere, tramezzino per pranzo e poi
visita a Lerici, dove prenderemo il caffè. Mi hanno detto che a una
visita in Versilia devono essere abbinate anche queste due
meraviglie. Saremo però di nuovo in Hotel verso le 16,30/17,00,
perché la sera avremo una grande festa per la quale dovremo
essere riposati: andrà avanti per un po’ nella notte!! E non mancherà
di certo la vodka!! Per quanto riguarda la domenica… non ci
alzeremo prima di mezzogiorno e poi il pomeriggio dovremo parlare.
Parlare molto. Parlare seriamente.”
Queste ultime parole suonano un po’ come una resa dei conti. Tutto
bene per le gite e le feste, ma…i nostri tre amici non immaginavano
proprio quale avrebbe potuto essere il significato di

parlare

seriamente…
“Ma… (interviene Alessia) Leonid, cosa ti sei messo a fare? Come
mai la festa? … e parlare di cosa? perché una cosa seria…”
“Mia cara, anche la festa è una cosa seria… soprattutto per noi
(vedrai!) ma è domenica che esporrò a tutti i miei programmi per il
futuro.”
Arrivati all’Hotel, Leonid dà disposizione che le valigie vengano
portate nelle camere, che l’auto venga parcheggiata (Ignazio vedrà
sparire, non senza apprensione, la sua macchina dietro l’Hotel) e
che i suoi ospiti vengano fatti accomodare al piano bar.
Inutile descrivere la tipologia di Hotel che il russo aveva scelto…
Anche Alessia ha qualche dubbio per le sua valigia: in quale camera
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finirà?
Mentre Mirella stava pensando a cosa dire a Leonid quando avrebbe
capito che né lei né Ignazio avevano bagagli. A questo proposito
bisbiglia qualche cosa ad Alessia che sorride bonariamente e senza
pensarci replica a voce alta:
“Capirai! Una volta dovrà essere! Non ti preoccupare… Meglio
presto che tardi!! Non ti opporre al destino!!”
Dopo pochi attimi arriva Leonid seguito dal pianista che si siede al
piano e guarda subito il russo, dal quale riceve un frettoloso ordine
accompagnato da un vibrato movimento della mano:
“Swing! E tanta musica italiana!!”
Poi si rivolge ad Alessia:
“Non hanno trovato le valigie dei tuoi amici!”.
“Ecco, non avevano programmato di rimanere, erano venuti solo per
accompagnarmi… Non so neanche se Mirella ha avvertito i suoi…”
Allora Leonid si rivolge a Mirella:
“Ma voi due non state insieme?”
Interviene prontamente Ignazio:
“Sì, come no, anzi… spero… Avevamo pensato...forse da domani…
Non avremmo mai immaginato tutto questo… (e rivolgendosi a
Mirella) ti prego, spiega tu, dì qualcosa… mi dispiacerebbe mettere
in imbarazzo Alessia...!”
Proprio queste ultime considerazioni inducono Mirella a superare
l’ultimo scoglio, e così decide di non opporsi:
“Credo proprio di si, da domani saremmo stati insieme... Ma
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possiamo anche anticipare a stasera, se non è troppo disturbo. Ci
dispiacerebbe perdere l’occasione… voglio dire… di stare con voi,
ovviamente! Ma non vorremmo approfittare!”
Leonid: “Capisco benissimo, anch’io sono più o meno nella stessa
condizione! Meglio! Così la festa di domani sera sarà ancora più
bella!!!”
Intanto il pianista sta suonando le più belle canzoni d’amore italiane,
mentre Alessia ha dei presentimenti per la festa di domani. Mirella
invece è ancora un po’ confusa. Nella testa di Ignazio suona ancora
l’ultimo decisivo intervento di Mirella.
Gli avvenimenti si sono davvero succeduti in modo frenetico, così
Mirella si trova a ripercorrere mentalmente l’evoluzione dei fatti
relativi all’avvicinamento con Ignazio: ogni espressione del viso,
atteggiamento e gesti, sguardi e discorsi, parole e fiori, attenzioni
particolari… Travolgente! Ma anche a tutte cose che l’hanno portata
a conoscerlo veramente meglio. Come se il lungo periodo passato a
fianco in ditta fosse esploso tutto in soli due giorni. Ritiene ora non
solo di avere le idee chiare, ma di poter andare oltre le esortazioni di
Alessia “non ti opporre!” e quindi spingere per una evoluzione che si
augura carica di felicità.
Alla luce di queste considerazioni decide di alzarsi in piedi davanti a
tutti e dice:
“Scusate, ma noi non abbiamo neanche un cambio per domani né
niente per la notte. Quindi se non vi dispiace andremmo
velocemente a comprarci qualche cosa e potremo essere di ritorno

97

per le 19,30”.
“Sei d'accordo?” Chiede ad Ignazio, che non si ricorderà mai la
risposta data.
Tutti acconsentono e Leonid aggiunge:
“Così si fà! Quando hai capito che una cosa è giusta non devi
perdere tempo: falla e basta!! Come faccio sempre io! Domani sarà
proprio una bella festa, e ci saranno tantissimi miei amici ed anche
quelli che Lena e Maxis hanno conosciuto qui in Italia. E poi, ora
avevo proprio bisogno di parlare con Alessia… Andate pure!“
A questo punto, tutti capiscono tutto ed Alessia muore dall’ansia,
pensando a ciò che le dirà il suo Leonid!
Mirella ed Ignazio escono a braccetto e chiedono dell’auto, che viene
consegnata in un baleno.
Salgono, e appena partiti si guardano.
“Ma… avrò capito tutto bene?” Dice lui.
“Non credo ci siano altre spiegazioni” dice lei, e aggiunge “domani
sera c’è la festa per Alessia, mentre la nostra è stasera!”.
Così seguono le indicazioni ricevute dalla Reception e vanno a fare
spese.
Nel frattempo, l’intraprendente Leonid e la tenera Alessia restano lì,
ordinano qualcosa da bere ed ascoltano musica.
Ma la sola cosa che premeva veramente a Leonid era parlare con
Alessia. Così si alza e va a sedersi accanto a lei. Le prende la mano
(lei contraccambia) e le fa la sua dichiarazione d’amore.
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Non voglio raccontarvi per filo e per segno tutto quello che il russo
riesce a dire, perché preferisco lasciare che sia la vostra
immaginazione a sognare la formula più bella che trovate nel vostro
cuore… pensate al romanzo d’amore più bello che avete letto,
oppure al film che avreste voluto vivere e poi… aggiungete tutto
quello che avreste voluto dire o sentirvi dire!
Ciò che posso dirvi però è che parla per circa due ore. Spiega come
lui l’abbia vista fin dal primo momento come una Dea: la sua Divina.
Rivive con lei gli atteggiamenti ed altri piccoli particolari che l’hanno
fatto innamorare. Racconta delle notti di sonno perse pensando a lei.
Descrive nei minimi particolari quei pochi attimi che hanno vissuto
insieme e le reazioni di lei che inequivocabilmente parlavano al suo
cuore. Le spiega che se la gioia che ha sentito lui è la stessa che ha
creduto di leggere anche negli occhi di lei, allora quello era il
momento di aprirsi. E tanto altro, dice...
Aggiunge che tutto ciò che della loro vita se n'è andato fino ad allora
potrà essere ampiamente recuperato nel futuro, che quella è
un'occasione che non vorrebbe perdere e che sarebbe felice se
anche lei la pensasse così. Intanto l’euforia diventa padrona della
situazione. E continua spiegando che per mettere a punto certi affari,
nell’imminente futuro dovrà passare lunghi periodi in Italia. Quello
potrebbe essere un momento in cui verificare se le loro intuizioni
erano giuste. In caso affermativo, la informa che ha già pronte anche
delle proposte per non stravolgere la sua vita dalle fondamenta.
Infine le confessa: “Ero così sicuro che fra noi c’era stata intesa, che
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la festa di domani sera sarà in onore tuo e se approvi anche in parte
ciò che ti sto dicendo, per favore, non mi rispondere a parole, ma
dammi un bacio!”
Ed è durante la risposta affermativa di Alessia che Mirella e Ignazio
entrano nella sala, di ritorno dagli acquisti. I due capiscono subito di
essersi persi qualche cosa, e non soltanto dell’avventura di Alessia,
ma forse anche del loro rapporto.
L’ora di cena si avvicina presto e tutti vanno a rinfrescarsi.
E’ a questo punto che si scopre che Leonid è anche un vero Signore:
aveva prenotato quattro camere. Per Alessia è ancora troppo presto
per prendere l’iniziativa, per cui accetta la chiave di una camera tutta
sua e con fare leggero si avvicina all’orecchio di Leonid, al quale
bisbiglia:
“Grazie, sei molto caro. Spero che tu capisca... Ci vediamo fra un
po’”. Per Mirella e Ignazio la diga era ormai rotta, per cui decidono di
accettare una camera insieme.
All’ora convenuta si ritrovano tutti nella hall e quindi si avviano a
piedi al vicino ristorante.
Davanti all’ingresso si incontrano con gli amici svizzeri Lena e Maxis
ed un’altra coppia che Leonid conosceva già. Si fanno le
presentazioni e quindi si entra.
La cena si svolge con ritmi lenti, con cibi di primissimo ordine e
servizio impeccabile.
I commensali già sono affiatati da subito dopo il primo giro di
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aperitivi. Alessia siede alla sinistra di Leonid, così come lui aveva
indicato per la distribuzione dei posti. Alla sua destra aveva chiamato
Lena, mentre mette Ignazio all’altro capo della tavola, Mirella alla
sua sinistra ed accanto a lei Il Sig Pèrez, che si trova così al centro
tavola. Di fronte a lui Maxis e quindi la Signora Do Santos Rodriguez
(Amanda, moglie di Josè Pèrez) va alla destra di Ignazio.
All’inizio non è molto chiaro il motivo di una scelta così fatta. In
effetti, dal punto di vista del galateo avrebbe sicuramente potuto fare
meglio, ma il suo obiettivo in quell’occasione non è sfoggiare l’arte
delle belle maniere!
Infatti, Il buon Leonid ha in mente una raffinata partita a scacchi
giocata sulla scacchiera dei suoi futuri affari... Ed ognuno dei
commensali occupa un posto strategico: un Re, una Regina, due
Torri e due Alfieri, e poi Mirella ed Ignazio (i Cavalli).

Ma, per spiegare meglio cosa sta costruendo, è il caso che faccia
qualche approfondimento.
I Signori Mendel, Maxis e Lena, lavorano nel settore della moda.
Infatti, in Svizzera possiedono un Atelier di produzione di biancheria
intima di lusso: Für Sie. Sono molto conosciuti ed apprezzati e
stanno tentando di varcare i confini nazionali. In passato hanno
partecipato a diverse mostre e sfilate, l’ultima delle quali a Parigi,
dove hanno conosciuto Alessia durante un seminario rivolto agli
espositori interessati ad esportare in Francia. Hanno subito stretto
amicizia e più d'una volta si sono ritrovati in vacanza in Versilia. Da
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allora sono sempre rimasti in contatto.
I Signori Pèrez sono specializzati nella produzione sartoriale di capi
in pelle, indirizzati ad un pubblico femminile molto giovane: NewSkin.
Abitano in Baviera, ma nessuno dei due è tedesco. Lui ha genitori
spagnoli ed è nato in Irlanda, lei è portoghese, si è laureata a Parigi
in “Tecnica del mercato globale” (o qualcosa del genere!) e si sono
conosciuti a Milano, durante una fiera dedicata all’artigianato. Lui
presentava pellame conciato dall’azienda di famiglia (proveniente
quindi dalla Spagna), mentre lei era stagista della fiera.
Il resto è venuto poi, piano piano… La sede della produzione della
ditta è in Slovenia.
E Leonid? Semplice: compra qualsiasi cosa da tutto il mondo e la
rivende in tutto il mondo a chiunque. Alcune perle della sua attività
sono l’importazione di marmo di Carrara in Russia, è anche
esportatore unico mondiale della famosa Vodka Dvinavkaia. Ma
commercia

anche

in

caramelle,

caviale,

macchine

utensili,

abbigliamento, giocattoli, ecc.
Come si combinano tutte queste informazioni? Semplice! I Signori
Mendel e Pèrez, ciascuno per proprio conto, si erano rivolti agli
appositi uffici commerciali dell'ambasciata Russa a loro più vicina per
chiedere informazioni per esportare in Russia.
Ma si sa, tutto il mondo è paese: a cosa servono gli amici se non
servono? E il Sig. Leonid Medvedev ha molti amici proprio nello
specifico ministero russo dove queste richieste erano arrivate.
E così è partito all'attacco riunendo entrambi all’ambasciata russa di
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Ginevra. Lì, dopo avere avuto il tempo di far fare le opportune
verifiche (compiute da altri suoi amici, ovviamente) ha ritenuto di far
presente che “è la massa che vince sul mercato, e la diversificazione
dell’offerta”. Lui avrebbe messo a disposizione tutti i suoi mezzi e
società collegate, ma a certe particolari condizioni, che però subito le
due coppie avevano accettato con entusiasmo.
Più degli altri, furono subito i titolari della FürSie che mostrarono di
entrare in sintonia con le proposte del Sig. Medvedev. Infatti gli
parlarono di una piccola ditta italiana produttrice di abbigliamento di
qualità che avrebbe probabilmente potuto aggregarsi.
Leonid fece le dovute ricerche e mise insieme un breve elenco di
possibili ditte da contattare, dal quale, a seguito di ulteriori verifiche,
ne rimasero solo due.
Ed è per questo che era sceso in Italia, accompagnato dalle sue
guide (gli amici di Alessia) e l’altra coppia. E naturalmente tutti erano
ospiti suoi!
Le due possibili ditte (suggerite dai Mendel) che aveva scelto di
conoscere erano una di Prato (immaginate chi!) ed una di Roma.
Ma… una volta conosciuta Alessia… con i suoi amici non parlava
d’altro! Arrivati a Roma limitò la visita per affari ad una sola mezza
mattinata, mentre per il resto fece diverse visite alla sua Ambasciata,
e poi il turista! Il turista ed il telefonista, perché proprio durante il
soggiorno romano aveva cominciato a programmare la grande festa
della Versilia specialmente pensata per quella Signorina, che
smaniava di incontrare di nuovo. E alla quale telefonava tutti i giorni
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verso le due del pomeriggio...
Nel dettaglio, faceva telefonate a molti dei suoi clienti, utilizzando
senza problemi quattro o cinque lingue, ai quali chiedeva
immediatamente speciali forniture, mentre era quasi costantemente
in contatto con il suo spedizioniere di Livorno, informandolo delle
spedizioni effettuate per via aerea: Vodka e Caviale dalle sua sede di
Mosca; ostriche dal Belgio; bistecche di Manzo Irlandese Hereford
Prime, ecc. ecc.; mentre un’orchestrina (12 elementi) proveniente
da Roma avrebbe allietato la serata. Per le rose aveva contattato
direttamente il suo fornitore abituale di Sanremo. E altre cose
nemmeno immaginabili!
Ecco qua! E così, all’insaputa dei tre, Alessia, Mirella e Ignazio, tutti
gli altri commensali stavano facendo un test d’ingresso alla Fior di
Moda, per verificare che avesse le credenziali giuste per unirsi a
loro. Ed era proprio per soddisfare nel migliore dei modi le varie
domande che i Pèrez ed i Mendel avrebbero fatte, che era stata
scelta quella distribuzione dei posti a tavola. Neanche Kasparov
avrebbe giocato una partita in modo così abile e spregiudicato.
Leonid, dalla sua posizione e con una furbizia inaudita, ogni tanto
introduceva qualche argomento, faceva qualche domanda un po’ a
questo un po’ a quello, ma sempre per mettere in evidenza certe
caratteristiche della ditta italiana che ormai già conosceva, e per
colmare lacune cognitive che potessero affiorare...
Alla fine della serata tutti furono soddisfatti: gli stranieri per
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l’approfondimento e gli italiani per la cena...
A dire il vero, ad Ignazio sembrò un po’ strano che quella cena
leggera e d’attesa per la festa fosse abbastanza densa di contenuti
di tipo commerciale ed economico. Per questo rispondeva con la
massima attenzione e faceva delle contro-osservazioni molto
pertinenti, soprattutto per non sfigurare di fronte agli stranieri. Con
tutto ciò si era guadagnato la loro stima ed alla fine a lui si
rivolgevano per fare approfondimenti, cosa che lasciò spazio a
Leonid di flirtare con la sua Divina, e a Mirella di accrescere la sua
ammirazione.
Il giorno dopo misero in atto il programma che Leonid aveva
preparato per la mattina ed il pomeriggio. Era una bellissima giornata
e godettero tutti (specialmente i nordici) del bel sole e del tono di
luce che il mare rifletteva su quelle meravigliose coste.
Tutto quanto servì, come previsto dal regista, ad affiatare ancora
meglio il gruppo: tutti facevano domande a tutti.
La Signora Lena ci mise anche un po’ del suo… perché sedendosi
qualche volta al sole non perdeva l’occasione di tirare un po’ su la
gonna, come per prendere un po’ di tintarella. Ma la tirava su in
modo che un discreto lembo della sottoveste (sua produzione, dal
taglio particolare e riccamente ricamata) saltasse fuori in bella vista!
Era il suo modo di farsi pubblicità!
D’altra parte, la Signora Amanda Do Santos Pèrez sfoggiava una
giacca realizzata con un tipo di pelle che nessuno aveva capito cosa
fosse: se la toglieva e rimetteva a secondo dell’aria che tirava,
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ripiegandola in borsa come un fazzoletto quando entravano in locali
al chiuso…
E la nostra Alessia? Come si comportò in quell’occasione?
Benissimo: sfoggiò un po’ di italica noncuranza e lasciò che il sole e
Leonid la baciassero in fronte, dando a lui motivo e soddisfazione di
poter sfoggiare la sua Divina Alessia.
La gita della giornata era stata programmata anche per non far
precipitare i suoi ospiti nel turbine dei preparativi che quel giorno
affogarono letteralmente l’Hotel in un caos indicibile.
Anche in questo, non vi sembra che abbia dimostrato la stoffa di fine
stratega?
Rientrando in albergo verso le quattro del pomeriggio trovano l’auto
di Leonid parcheggiata davanti all’ingresso.
“Ma perché l’hanno lasciata qui... non potevano parcheggiarla? Ma
dove è il valletto?”
Entrano nella hall e trovano Roberta che sta parlando con Giovanni
e Sandrino, anche loro appena arrivati. Alessia fa le presentazioni e
poi spiega che è stata Roberta a portare la sua auto ed è la migliore
guidatrice che conosca. A questo punto Roberta si avvicina a Leonid,
gli porge le chiavi e gli dice:
“Bella macchina. Ma lo sai che c’era uno fuori che voleva le chiavi…
ma io non sono mica scema!”
Leonid sorride e risponde:
“Hai fatto bene, non fidarsi è sempre meglio!”
Sandrino le si avvicina e le spiega come funziona l’organizzazione
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parcheggio!!.
Leonid poi si avvicina a Giovanni, lo ringrazia per aver deciso di
partecipare e gli dà qualche informazione in più circa i suoi
programmi e poi gli fornisce i dettagli della serata (durante le quale
sarà proprio lui ad essere esaminato!) e del pomeriggio di domenica.
Alessia e Giovanni si ragguagliano sull’avanzamento dei lavori
relativi a Milano e si fanno copiosi, reciproci e sinceri complimenti per
i risultati raggiunti.
Sul bancone della reception erano già pronte le chiavi delle camere
prenotate per i nuovi ospiti.
L’appuntamento per la serata viene fissato per le 8,30, con ritrovo
nella sala degli aperitivi.
Tutti salgono nelle loro camere tranne Sandrino e Roberta che si
fermano al piano-bar per chiacchierare un po’.
Intorno all’ora prefissata l’orchestra cominciò a suonare, tenendo a
bada

l’arrivo dei primi ospiti. Fu quando quel brusio arrivò alle

orecchie di Mirella che propose di scendere:
“Anche se arriviamo fra i primi, potremo comunque passare il tempo
prendendo qualche aperitivo…”
Ignazio approvò ed aggiunse:
“... e guardare che tipo di gente c’è e fare anche qualche commento
su come si sono vestiti… te che dici?”
Già davanti alla reception trovano un bel po’ di persone, che
dall’abbigliamento si capisce che non sono italiane. Un maligno
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avrebbe potuto dire che la maggioranza poteva essere sicuramente
di nazionalità russa.
Infatti, Ignazio non resiste e commenta:
“E questi chi sono? Cosacchi?”
Mirella lo riprende subito con un’occhiataccia, alla quale lui risponde:
“Si, hai ragione. Scusami. Farò il serio!”
Nella sala degli aperitivi trovano i Signori Pèrez, che li conducono un
po’ in giro presentando alcune loro conoscenze. Più volte brindano
all’incontro ed al futuro, ma i nostri due amici stanno molto attenti a
non esagerare. Intanto l’orchestra suona brani famosi del repertorio
internazionale.
“Ecco Giovanni” dice Mirella che insieme agli altri gli va incontro e
poi fa le presentazioni.
Parlano qualche minuto, si spostano dal bar all’orchestra e poi
ancora in giro.
Dopo poco entra anche Leonid che confabula con il Sig. Mendel, ed
insieme si dirigono verso l’orchestra. Concordano qualche cosa, poi
il Direttore dà il là ai suoi che immediatamente intonano Funicolì
Funicolà. Era il segnale che la serata stava cominciando. Questa
infatti da lungo tempo è in assoluto la canzone italiana più
conosciuta all’estero. Quella successiva è invece Oci Ciornia (Occhi
Neri), canzone russa molto conosciuta in tutta Europa. Già fin dalle
prime note si riconoscono i cittadini Russi, perché brindano con
grandi risate a suon di vodka. Il repertorio continua con canzoni dello
stesso genere: un modo per fare omaggio ai diversi invitati di Leonid.
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Mentre ascolta la seconda canzone, Ignazio sgrana educatamente
gli occhi e guarda Mirella, poi stringe la bocca e raggrinzisce la
fronte… A quel punto Mirella gli dice:
“Su, via! sottovoce… senza farti sentire…”
Ma lui scuote leggermente la testa e risponde gentilmente:
“Per questo mi piaci. Non mi opprimi, mi guidi, mi accetti. Mi piaci!”
Poi rimane in silenzio. Segue un affettuoso abbraccio.
In quel preciso momento Alessia appare all’ingresso della sala. Si
ferma, si guarda intorno... cerca qualche faccia amica.
Dall’altro lato della sala Leonid la vede e con un gesto della mano (lo
stesso che il giorno prima aveva usato per il pianista) comanda
all’orchestra di partire con il brano che avevano concordato: niente
popò di meno che la colonna sonora di Roky. Alessia riconosce quel
gesto

ed

individua

così

Leonid.

Sulle

note

di

quell’inno

(vergognandosi come neanche un ladro…) si avvia lentamente verso
di lui. Mentre la musica l’accompagna, i presenti fanno spazio e tutti
la guardano con ammirazione, mentre diventa sempre più rossa.
Avanza radiosa e splendente, fresca e sorridente. Con un vestito che
metteva in risalto il suo ben tornito fisico, dal taglio indubbiamente
geniale, come solo Mirella avrebbe potuto fare. Insomma… uno
splendore.
Lo Zar Leonid la accoglie a braccia aperte, ma non riesce a
sorridere: è molto teso e abbagliato da quella apparizione e… sì,
anche un po’ emozionato. E quando lei arriva, quelle braccia si
richiudono delicatamente attorno alla sua Divina.
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Poi Leonid si riprende un po’, ma ancora dominato dall’emozione
riesce solo a balbettare qualche sillaba in italiano, quindi dice il resto
direttamente in russo. Alessia capisce tutto, anche il russo, anche se
non detto... ! e risponde “Da, Da!”
Quando finisce la musica Leonid alza ancora le braccia ed esorta i
presenti ad accomodarsi a cena.
Si avvia quindi verso il Salone Ricevimenti, che nella sua prima metà
è preparato con tavoli per il Buffet e nell’altra con tavoli rotondi. In
mezzo un grande spazio, utile anche per le danze.
La cena prevede una lunga serie di portate iniziali leggere (si fa per
dire) da consumare in piedi, mentre la seconda parte viene servita al
tavolo.
Durante il buffet Leonid presenta con calma i suoi ospiti ad Alessia,
e viceversa.
Così, la Divina ha modo di conoscere il Console Russo a Milano e
l’addetto commerciale dell’Ambasciata Russa di Roma, con relative
Signore; il Sig. Popov, titolare di una flotta di navi da carico, che
opera dal porto di Kaliningrad (che Leonid utilizza per le sue
spedizioni via mare); un facoltoso produttore di legname che opera
nel profondo della Russia e si serve di Leonid per le sue esportazioni
(da qualche anno vive al Forte dei Marmi con tutta le sua famiglia 16 persone!); Il Dr. Dreyfus, banchiere svizzero molto amico dei
Mendel; e così via per tutta quell’ora che durano gli antipasti… Con
ogni amico/collega si intrattengono qualche minuto e scambiano i
convenevoli di rito.

110

Alessia sorride a tutti ma si sente come se fosse atterrata su un altro
pianeta... quasi come Cenerentola al ballo del Re.
Si domanda “Ma da dove viene fuori tutta questa gente? E perché
tutti qui stasera”?
Questo dubbio appare evidente sul suo volto ed il buon Leonid lo
intuisce...
“Vieni con me” le dice “ti devo delle spiegazioni”.
Si appartano in una zona un po’ silenziosa e così spiega:
“E’ vero che molte di queste persone sono anche… chiamiamoli
colleghi, ma tutti gli altri sono carissimi amici che vivono un po’ sparsi
per il mondo: manifestazioni di questo genere ci aiutano a
mantenere viva la nostra amicizia, a non perderci di vista e restare
aggiornati, dato che le nostre attività ci vede spesso in movimento. In
questo modo teniamo anche vivi i rapporti di lavoro. Però, questa
festa non è come tutte le altre, perché spero che sia solo la prima
alla quale tu parteciperai. Ti assicuro, per noi sono molto comuni
riunioni del genere, durante le quali si possono presentare persone
alle quali si tiene in particolare modo. Ma sei tu la padrona di questo
grande Orso...dimmi se desideri che modifichi qualche cosa.”
Alessia risponde che si sente un po’ spaesata, ma crede di poter
reggere l’urto. Quindi lascia a Leonid il compito di condurre tutto a
modo suo, visto anche che tutto fino ad allora è andato per il meglio,
ma gli confida anche che vorrebbe capire adeguatamente il suo
ruolo in quella commedia. Alla fine riceve da Leonid tutte le
assicurazioni che al più presto avranno tantissimo tempo solo per
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loro. Ed aggiunge:
“Come ho anticipato, domani pomeriggio avremo tempo per

le

ultime puntualizzazioni, così avrai tutta la situazione sotto controllo e
potrai capire le mie idee, i miei programmi ed il mio interesse per te.
Allora potrai veramente prendere una decisione. Ma stasera
godiamoci il nostro momento!!”.
Alessia sorride ed annuisce.
Il tempo per gli aperitivi sta quasi terminando, lo si capisce dai
preparativi per la sistemazione finale dei tavoli. Fino ad ora è stato
servito

Caviale

Beluga,

vodka

Dvinavkaia,

Bollicine

della

Franciacorta, Foies Gras della Bretagna con Sauternes Château
d’Avier, una selezione particolare di formaggi francesi delle Alpi
Orientali, Ostriche del Belgio, ecc. ecc… tanto per stare leggeri, e
tanto altro di cui non saprei dire!
Mirella ed Ignazio sono letteralmente sbalorditi, ma riescono ad
essere morigerati pensando a ciò che potrebbe venire dopo…
Intanto appaiono anche Roberta e Sandrino che si integrano
perfettamente nel marasma, comportandosi in un modo tale che
quello sembra sia sempre stato il loro mondo.
Gli aperitivi a buffet hanno lo scopo di far affiatare i vari ospiti, in
modo che trovino successivamente posto a tavola con persone con
cui si sono trovati bene fino ad allora.
I Mendel lo sanno benissimo, per cui si sono soffermati a dialogare
con i nostri due amici, ai quali propongono di formare un gruppetto
con una copia di Ginevra, i Signori Dreyfus, che già avevano
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conosciuto Alessia, e due loro amici Milanesi di vecchia data,
conosciuti al Forte dei Marmi. Per essere sicuri di non trovare tavoli
parzialmente occupati, il Sig. Mendel prende l’iniziativa (strano per
uno svizzero…) e decide di lasciare dei segnali sul tavolo da lui
scelto (sarebbe molto più tipico per un italiano), come mettere lo
scialle della moglie su una sedia, una brochure del circolo del tennis
accanto ad un altro piatto, un pacchetto di sigarette in un’altra
posizione, ecc.
Leonid non aveva lo stesso problema, perché il suo tavolo era
inequivocabilmente occupato da fasci di rose rosse, una quantità di
candele accese e posizionato al centro di tutti gli altri.
Dagli antipasti si passa lentamente ai tavoli, e quando tutti sono
accomodati, inizia il servizio: ogni portata è accolta e accompagnata
dalla musica dell’orchestra.
Il resto della cena non è da meno rispetto agli antipasti, anche se
costituito da appena tre portate: Aragoste delle isole Risland, Chili
con carne di maiale della Sierra Madre Occidentale del Messico e
Cervo in umido della val Casies (perlomeno questo è italiano =
commento di Ignazio!).
I vini abbinati alle portate sono per lo più italiani (molto rappresentati
quelli del Piemonte - ricordate il viaggio appena concluso da
Leonid?), ma sono serviti anche i più accreditati di provenienza
cilena, sudafricana, nord caucasica e della regione di Rostov (questi
ultimi commercializzati in Australia direttamente dalla Russtok Spirits,
e fatti arrivare a Livorno appositamente per la grande festa).
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Come succede anche per S.Silvestro, verso mezzanotte si passa
direttamente allo Champagne. Tutti però, prima di stappare,
aspettano il via di Leonid, che si alza in piedi e, nel silenzio generale,
prende la parola, parlando direttamente in russo, aiutato da un
interprete che traduce simultanea sia in italiano che in inglese:
“Vorrei ringraziare tutti i presenti che hanno gentilmente accettato il
nostro invito, ed in questa serata in particolare vorrei rivolgere il mio
ringraziamento a questa meravigliosa signorina, Alessia, che ci ha
allietato con la sua presenza e che da oggi entra, con mia gran gioia,
nella nostra piccola comunità. Brindiamo quindi alla salute di tutti
noi!!”
Piccola presentazione, non troppo enfatica, morigerata, per niente
ampollosa.
E poi... dopo il brindisi nessuno schianta i bicchieri in terra! L’effetto
Alessia aveva sortito il suo primo piccolo risultato.
Da quel momento in poi era diventato molto semplice capire le
nazionalità dei vari commensali. Infatti i Russi bevvero una quantità
indicibile di vodka, mentre se un cameriere serviva Champagne o
Cognac, quelli erano sicuramente francesi o svizzeri. I tedeschi, se si
guarda alle quantità, erano pari ai Russi, ma bevevano grappa e
preferibilmente italiana, ed agli stessi livelli stavano gli anglosassoni
ed in genere i nord europei, che però preferivano Whisky. E gli
italiani? Tutti brilli di Franciacorta… e qualcuno anche con Prosecco.
Bevitore che guardi… usanze che trovi. L’unica cosa che tutti
avevano in comune è che tutti erano allegramente alticci.
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A guardar bene, ognuno di loro reagiva in modo diverso
all’aggressione dell’alcol. I più disgraziati erano quelli che cadevano
in trance, sopiti nelle mani di Morfeo che non andava certo per il
sottile nel disegnare sui loro volti le mille grottesche espressione del
sonno. Per loro, la festa era finita lì.
Gli

occhietti

lucidi

comparivano

sui

volti

di

molti

uomini,

accompagnati dai pomelli rossi sulle guance e un sorriso che poteva
sembrare beffardo, senonché rimaneva sempre quello, stampato ed
invariato sulla faccia, tanto che non era possibile capire se anche
loro fossero caduti in trance o se era un atteggiamento di difesa ben
studiato per nascondere l’incapacità di intendere e volere.
Qualche Signora, invece, cercava di nascondere il suo stato
sfoderando continui sorrisi, volgendo lo sguardo in giro (per vedere
se fosse guardata), ma finendo sempre con l’osservare il bicchiere e
scuotendo il capo, come per ricusare l’idea di avere esagerato, e
comunque incapace di dire “no” al giro successivo.
Poi era possibile individuare facilmente quelli che tenevano banco
con chiacchiere, discorsi o barzellette perché i compagni di tavolo
erano molto attenti e partecipavano allegramente, proponendo
anche di fare nuovi brindisi.
Non così bene andava agli invitati seduti al tavolo con l’esuberante di
turno che però parlava solo di sé stesso, delle sue meravigliose
avventure, dei suoi esagerati affari, delle sue stupende conquiste... I
suoi compagni guardavano spesso al di fuori della cerchia del tavolo,
prestando attenzione ed un po’ di invidia per altre migliori situazioni a
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loro vicine. Qualcuno cercava di cambiare discorso o di cominciare
una piccola conversazione con il suo vicino, tanto per diminuire la
pressione… Ma no! veniva subito richiamato all’ordine e costretto ad
ascoltare il fantasista, che anzi continuava a parlare guardandolo
fisso negli occhi. I commensali di tavoli come quello erano quelli che
meglio degli altri conoscevano i bagni. Qualcuno aveva il coraggio di
alzarsi, chiedere scusa borbottando qualcosa di incomprensibile e
dirigersi altrove per salutare qualche amico… senza fare più ritorno.
Una categoria ben rappresentata fra coloro che oltrepassano il limite
era quella degli impassibili. Quelli cioè la cui espressione non subiva
grandi mutamenti esteriori di palese inebriamento, ma che avevano
comunque portato le soglie dell’autocontrollo a limiti molto bassi…
quasi indecenti. Fra gli uomini l’azione più comune era quella di
lasciar scivolare lo sguardo nella scollatura della vicina, magari
inclinando leggermente il busto se la visuale non fosse stata
sufficientemente appagante. Fra le Signore era molto comune
perdere quasi tutti i parametri del pudore finendo con lo sguardo
imbambolato e gli occhi sorridenti sul tipo affascinante a loro più
vicino e rivolgendogli moine d’ogni tipo, nonostante le dimostrazioni
di evidente disagio della di lui moglie.
E intanto i camerieri continuavano a servire di tutto, mentre
l’orchestra suonava musiche da ballo che vedevano sempre di pù
diminuire le presenze nel centro della sala.
Tutti erano molto stanchi e così qualcuno cominciò a salutare gli
amici, innescando una reazione a catena al punto tale che davanti al
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tavolo di Leonid e Alessia si era formata una fila di persone in attesa
di ringraziare, baciare e salutare.
E tutti, proprio tutti, dopo Leonid salutarono anche Alessia con grandi
sorrisi e promesse di rivedersi. Era ufficiale: era diventata la ragazza
di Leonid.
Mirella e Ignazio, Sandrino e Roberta e anche il sig. Giovanni furono
gli ultimi a salutare e ringraziare per la bellissima serata.
Poi, il vuoto, ma non il silenzio. Mai, dico mai! l’orchestra si sarebbe
permessa di smettere di suonare senza un palese ordine di Leonid, il
quale invece chiese un ultimo sforzo: un valzer viennese che ballò
appassionatamente con la sua Divina.
Dopodiché licenziò l’orchestra.
Allora, solo allora, nel silenzio più assoluto, abbracciò Alessia intorno
ai fianchi e la tirò a sé dicendo:
“Ora… ora sei mia, oh Divina!”
Entrambi sorrisero e vincitori lasciarono il campo di battaglia.
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5 - Alla corte di Ivan il Terribile
I nostri amici passano la notte nel modo che potete immaginare,
mentre la mattina se la prendono comoda per cercare di eliminare i
postumi delle esagerazioni.
Giovanni è uno di quelli che non ha esagerato molto e scende
abbastanza presto. Dopo la colazione sceglie di fare una
passeggiata per comprare un giornale, che decide di andare a
leggere sul pontile. L’aria fresca l’avrebbe sicuramente tonificato e
preparato per il pomeriggio.
In realtà tutti al risveglio avevano in mente il pensiero insistente di
rimettersi in sesto per il pomeriggio, e per questo avevano deciso di
passare la mattinata in assoluto relax.
Sandrino e Roberta scendono nell’atrio insieme (mah… forse si
erano dati un appuntamento!) e vanno subito in spiaggia dove
parleranno di tutto un po’, senza tralasciare di formulare ipotesi per i
programmi che Leonid aveva in testa.
Mirella ed Ignazio salutano tutti con gentilezza e si scusano perché
si dovranno assentare

per recarsi al Forte per un impegno: si

rivedranno nel pomeriggio.
Alessia non scende affatto: Leonid si era fatto servire la colazione
nella loro suite dell’ultimo piano, con terrazza panoramica sul mare e
pergolato di gelsomini fioriti. Per quanto riguarda il menù della
colazione voglio solo dirvi che se l’avesse visto l’Aga Khan sarebbe
diventato blu d’invidia!
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I Mendel ed i Pèrez passano l’ultima parte della mattinata sulla
veranda dell’hotel bevendo Martini e aperitivi vari.
Alle 15,00 la sala conferenze è pronta. E’ stato preparato un grande
tavolo ovale sul quale sono state disposte delle cartelline con il nome
del destinatario, che servono così anche per indicare i posti ai
convenuti. Gli invitati sono i Pèrez, i Mendel, Alessia e Giovanni con i
loro staff.
Alle 15,15 tutti sono seduti e Leonid dà inizio alla sua presentazione,
dapprima chiedendo se gli ospiti hanno passato una buona serata,
poi dando qualche piccola informazione su argomenti e durata della
riunione, ecc.
Quindi entra nel vivo del discorso, quello che tutti impazientemente
aspettano:
“Sono il Presidente ed Amministratore delegato della Russtok
Import-Export, che si occupa di importazione, esportazione e
magazzinaggio di prodotti di qualsiasi genere, soprattutto da e verso
la Russia, ma anche di interscambi fra Asia, Oceania ed Europa.
La Russtok è una Holding che possiede una quantità di quote tali da
poter influenzare in maniera significativa quattro distinte società che
si occupano di commercializzazione di specifici prodotti

e/o

materiali: Russtok Mining (prodotti minerari e derivati); Russtok
Spirits (liquori e vini); Russtok Agriculture (prodotti agricoli) e
Russtok Chemical (prodotti chimici). Tutte queste società hanno
sede in cinque diversi piani della Medvedev Tower, sita nella
Moskva-City del quartiere Presnenskij… il cuore finanziario di
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Mosca.
Per il motivo sopra detto, ho buone conoscenze in molte parti del
mondo, che intendo sfruttare al meglio.
In questi giorni ho deciso di fare tutti i passi necessari per la
costituzione di una nuova Holding nel settore della produzione di alta
moda, che vorrei quindi lanciare sul mercato internazionale con il
nome di Euro LadyFashion che disporrà a breve anche di una sede
amministrativa, in via Tornabuoni, a Firenze, dove ho acquistato un
antico palazzo di 4 piani. Ritengo che Firenze possieda tutte le
caratteristiche per dare il giusto risalto ad una seria ditta che si
occupa di alta moda… Mosca è più adatta per altri tipi di società…!
Per questo siamo qui oggi. La Euro LadyFashion nasce con un
capitale sociale di dieci milioni di Euro e si offre di acquisire il 15%
delle quote di ogni vostra singola società, che verranno remunerate
al doppio del valore di mercato. Ma la parte migliore viene adesso:
La Euro LadyFashion costituirà delle Joint-Ventures in ognuno dei
Paesi in cui è presente la Russtok Import-Export, con l’obiettivo di
diffondere e gestire la distribuzione dei prodotti della Euro
LadyFashion.
Inoltre, gestiremo anche il marketing e la partecipazione ad eventi
internazionali affermati nell’alta moda, come sfilate, mostre ecc.”
Segue l’esposizione di particolari tecnici ed amministrativi, economici
e finanziari, ecc.
I Mendel ed i Pèrez hanno avuto così positive risposte alle richieste
a suo tempo fatte, mentre i loro colleghi italiani devono ancora
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metabolizzare il tutto. Sia Giovanni che Ignazio fanno domande,
chiedono chiarimenti ed entrano nei particolari, ma ovviamente la
loro impressione è senz’altro positiva.
Alessia e Mirella si guardano un po’ incredule, ed è evidente che si
stanno domandando se tutto ciò sia reale.
Sandrino e Roberta invece si domandano se è in quell’occasione
che finisce la loro spensieratezza. Infatti, sentono sulle loro spalle
l’impegno di dover sostenere il confronto internazionale in un settore
che sanno benissimo essere piuttosto impegnativo.
Ed è per questo che ogni tanto Giovanni appoggia la sua mano su
quelle di Sandrino e gliele stringe, come per rassicurarlo e fargli
coraggio. E con lo sguardo lo stesso fa Mirella con Roberta. I due
veterani si erano accorti della situazione di angoscia in cui i due
giovani erano precipitati, fino a perdere quel bel colorito che avevano
acquisito la mattina sulla spiaggia.
E Alessia? Non era stata certo lasciata sola, perché mentre Leonid
parlava, in piedi e davanti a tutti, le metteva spesso la mano sulla
spalla in modo rassicurante. Inoltre, la guardava spesso, più spesso
di quanto non guardasse gli altri, quasi come se stesse parlando
solo per lei. Tutto questo la metteva in una situazione di disagio. Le
sembrava che mancasse spazio per il suo sogno romantico, anche
se quello economico poteva essere risolto. Si ripeteva “avevo
sognato un epilogo romantico, anche a piccole dosi… avevo sognato
uno sviluppo economico… anche a piccole dosi… Ma ora mi sento
travolta… avrò energie e tempo per reggere l’urto di una cosa così
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grande? Riuscirò ad essere all’altezza di quello che si aspetta da
me… e da tutti noi?”
La risposta arriva subito, perché Leonid spiega bene che i quattro
produttori dovranno inevitabilmente affrontare investimenti per
ampliare la loro produttività, per cui offre loro un cospicuo
finanziamento a lunghissima scadenza e senza interessi… come per
dire che vuole essere sicuro di poter concludere vendite senza avere
il pensiero dei rifornimenti.
E aggiunge:
“I primi eventi a cui parteciperemo sono Parigi del Gennaio
prossimo, Melbourne a Dicembre, per i primi dell’anno prossimo ad
Abu Dhabi e Mosca in Aprile. In ognuna di queste occasioni la Euro
LadyFashion prenoterà un’unica grande area dove ogni ditta potrà
partecipare in modo individuale, con il proprio nome, ma potrà
utilizzare i servizi che mettiamo a disposizione. Ogni e qualsiasi
impegno economico per tali manifestazioni, per i primi cinque anni,
sarà coperto dalla Holding.
Successivamente Leonid si presta quindi volentieri a chiarire tutti i
dubbi, a discutere le proposte avanzate, a prendere appuntamenti
per visitare i laboratori delle varie ditte, dove ascoltare e valutare le
proposte dei titolari per l’aumento della produzione, ecc.
Verso sera tutto sembra sia stato detto, per cui Leonid lascia tutti
liberi, informando comunque che chi lo desidera potrà rimanere suo
ospite fino all’indomani mattina.
Ivan il Terribile era il soprannome che gli aveva appioppato Ignazio e
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che ora anche Mirella approvava:
“Avevi proprio ragione! Questo soprannome gli sta a pennello! E ora,
siamo diventati suoi sudditi?”
“Sbaglio o anche tu ora cominci ad apprezzare l’ironia?”
“Beh… si, quando ci sta bene!”.

Leonid, mentre mette ordine fra le sue carte sul tavolo, chiede ad
Alessia se non le dispiace rimanere anche per quella sera:
“Vedi Alessia, questa era la parte riguardante gli affari che spero tu
abbia apprezzato, ma… con te vorrei ora parlare della parte che
riguarda noi due. Non ti nascondo che tutto ciò che ho illustrato l’ho
fatto per due motivi: il primo perché ho sperato fin dai primi momenti
che ti ho conosciuto che tu potessi diventare la mia compagna, e di
conseguenza, il secondo motivo è poterti stare più vicino. Se tu sei
d’accordo, il palazzo che ho acquisito a Firenze, al quarto piano
verrà ristrutturato per accogliere la mia residenza che quindi spero tu
voglia dividere con me. E sempre se sei d’accordo, nei primi due
piani vi troveranno posto lo Shop e l’Atelier espositivo e di
rappresentanza della tua ditta. Al terzo ci sarà la sede organizzativa
ed amministrativa della Euro LadyFashion. Con queste premesse, ti
chiederei di rimanere per parlare stasera del nostro futuro, per dirmi
cosa ne pensi… e se serve per cambiare anche tutto quello che ho
proposto, tranne che noi ora staremo insieme”.
Alessia sorride perché ora vede molto più chiaro il significato di tutto
quello che è successo, ma soprattutto perché capisce che
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comunque al primo posto c’è proprio quello che a lei premeva di più.
In altre parole, sotto quella pelle d’orso c’è un uomo speciale, che
adora la sua Divina!

Alessia e Leonid sono rimasti soli: tutti gli altri hanno deciso di
ritornare verso casa.
La serata si prospetta tranquilla. Per cena hanno prenotato un
ristorantino al Forte e mentre aspettano l’ora fanno due passi in
passeggiata.
E’ una bella serata di Giugno, con l’aria fresca e frizzante.
Parlano, ovviamente, ma gli argomenti dei loro dialoghi non
riguardano i programmi di lavoro. Parlano di colori,

di auto, di

profumi, di belle città già visitate e da visitare… di persone che
conoscono, dei loro amici, di luoghi dove passare le vacanze… Di
stili di arredamento… Delle cose belle del mondo. Guardano rapiti il
tramonto tenendosi stretti, infine si avviano a cena.
Leonid riesce a percepire che Alessia si sta rilassando, quindi decide
di passare alla fase successiva del suo programma, quella che in
termini cinematografici si potrebbe chiamare la stretta finale: gli ultimi
fatti che precedono la parola Fine. In questo caso invece saranno
proposte che precederanno la parola Inizio.
“Da qualche tempo non dormo più bene… in pratica da quando ti ho
conosciuta! Solo poche settimane, è vero, ma evidentemente certe
cose non hanno bisogno di troppo tempo! Ho sentito in te un’energia
che mi ha stimolato a rivoluzionare la mia vita, ed esclusivamente
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per stare vicino a te. Ora ti racconto cosa mi piacerebbe veramente
fare.
Potremo vivere a Firenze, da dove io potrò gestire i miei affari e tu
potrai dirigere la tua ditta, che sarà ben custodita dai tuoi amici. Mi
piacerebbe averti al mio fianco per ispirare la filosofia della Euro
LadyFashion, ma penso anche che potresti avere la stoffa per
dirigerla in prima persona: io avrei comunque tante altre cose da
fare!. Tu organizzerai al meglio il personale della Fior di Moda, in
modo da essere libera di viaggiare con me quando dovrò seguire i
miei affari… la faremo diventare una vacanza: i nostri clienti vivono
nei posti più belli del mondo! E poi… vorrei anche che tu accettassi
questo.”
Detto ciò, da una tasca della giacca tira fuori in modo un po’ goffo un
sacchetto di velluto azzurro. Lo apre e mentre Alessia sgrana gli
occhi le apre il piccolo astuccio in cui ha materializzato la sua
dichiarazione. E’ un anello ovviamente, con diamante, ovviamente!
Ma un diamante tale che se l’avesse visto l’Aga Khan sarebbe
diventato blu d’invidia (ed è la seconda volta, quest’oggi!). Non vi
racconto invece il colore della faccia di Alessia.
Passano dei secondi, attimi interminabili durante i quali i due
rimangono in silenzio, incerti dell’esito che avrebbe potuto prendere
quell’exploit. Poi Alessia, con le lacrime agli occhi, gli prende le mani
e gli dice:
“Sei un uomo meraviglioso… mi stai cambiando la vita… e non
capisco perché questa enorme fortuna sia capitata proprio a me.
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“Perché tu sei semplicemente Divina!”
“E tu saresti capace di condividere il resto della tua vita con questa
piccola donna?”
“Questa piccola donna sarà il mio nocchiero, saprà certamente
governare questa tormentata nave e portarla verso acque più calme,
dove potrà godere dei frutti raccolti sulle lunghe ed aspre rotte fino
ad oggi percorse.“
Detto ciò le infila l’anello. Alessia aggiunge:
“Sono davvero una piccola donna, ma con una grande fortuna!.”
La cena non si protrae per molto. Fanno presto ritorno in albergo,
dove Leonid informa la concierge che la mattina seguente
partiranno. La serata finisce sulla terrazza della loro Suite con un
romantico brindisi a base di pregiatissimo Champagne Sovietico.
La mattina partono per Prato, dove Leonid rimarrà qualche tempo
per valutare le opportunità di incremento di produttività di quello che
Lui ormai chiama l’Atelier.
Al loro ingresso in ditta, i due vengono da tutti salutati
calorosamente. Mirella e Ignazio aggiornano sommariamente sulle
piccole novità e le decisioni che hanno di conseguenza adottato.
Alessia approva e Leonid le fa l’occhiolino (“hai visto che se la sanno
cavare!!”).
Alessia porta di nuovo Leonid a visitare i vari settori di produzione,
questa volta soffermandosi a lungo per spiegare le caratteristiche
delle diverse lavorazioni. In seguito chiamano Marcello, Mirella e
Roberta nella stanza di Alessia. Dietro suggerimento di Leonid si
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aggiunge anche Ignazio, perché “è molto preparato e capace”.
In quelle due ore di discussione che seguono si fanno i programmi
per il futuro. La prima cosa che viene decisa è l’acquisto del
capannone adiacente, da poco messo in vendita e facilmente
integrabile con gli attuali locali di produzione.

La sera stessa, mentre Marcello si occupa di prendere contatti per
l’acquisto, Leonid riceve una telefonata dall’agenzia immobiliare di
Firenze che ha curato l’acquisto della futura sede: lo informano che
l’immobile sarà interamente visibile dalla mattina del giorno dopo.
Il giorno seguente i due vanno a Firenze e con questa prima
ispezione inaugurano una lunga serie di visite che si svolgeranno per
capire meglio la disposizione dei vari locali, per decidere la
dislocazione delle diverse aree di lavoro, ma anche per cercare di
capire come organizzare il loro appartamento, ecc. Ad ogni visita
rimettono sempre in discussione tutto ciò che hanno già deciso,
aprendo a soluzioni che sembrano sempre migliori… E così via per
diverse volte, fino cioè all’incontro con l’architetto che ascolta le loro
necessità e richieste… ma a sua volta fa anche sue proposte. Le
visite quindi continuano perché ora sono in tre a doversi mettere
d’accordo. Poi, alla fine, un bel giorno di fine estate sembra che si
arrivi ad una soluzione che trova tutti d’accordo. I lavori possono
avere inizio, ma richiederanno almeno diciotto mesi prima di arrivare
al termine.
Nel frattempo i due si sistemano a casa di lei, anche se all’inizio
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Alessia ritiene che sia troppo modesta per ospitare Leonid. In realtà
lui la giudica molto comoda per due persone ed è anche contento
perché è situata in una zona tranquilla. Appena la vede dice che
quella è per lui la casa più bella del mondo perché lì dentro c’è il suo
Sole.
Per qualche tempo dividono anche l’ufficio, finché non sarà pronto il
nuovo capannone, dove potranno ricavare un ufficio ciascuno: da lì
lui potrà seguire i suoi affari della Russtok e lei mandare avanti la
sua ditta, ma controllare anche l’evoluzione di Euro LadyFashion.
Nei primi mesi successivi all’estate i due si erano spostati spesso per
seguire da vicino alcuni importanti affari, come quelli con i Mendel, il
Sig. Giovanni e i Pèrez per conoscere gli impegni da prendere per
incrementare le loro produttività. In quella occasione, come già
rientrava nei loro programmi, si assentarono per circa tre settimane:
abbinarono anche una rilassante vacanza sulle Alpi italiane e
svizzere!
Diverse altre volte si recarono a Mosca, ma ogni volta sparivano per
una settimana circa: visita alle più belle città russe!
Ivan il Terribile stava mantenendo le sue promesse.
Per quanto riguarda le mostre internazionali di Parigi, Melbourne ed
Abu Dhabi, per quel primo anno decisero di partecipare solo Alessia
e Leonid con una semplice rappresentanza della Euro LadyFashion,
mentre la Settimana della Moda di Milano si stava avvicinando ed i
relativi preparativi davano corpo ad un apprezzabile campionario.
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Viene quindi affrontato il problema dell’accordo con il Sig. Giovanni,
ed in un baleno viene risolto da Leonid con qualche telefonata: La
Euro LadyFashion avrà un grande stand nella zona centrale della
fiera, in cui saranno presenti le due ditte - naturalmente dopo avere
avuto il consenso dei veronesi:
“Ho già confermato tutto a Milano. Potete passare alla fase
operativa.”
Ma come hai fatto? gli domandano un po’ tutti.
“Semplice” risponde “l’organizzazione mi doveva un favore e sono
stati ben contenti di ricambiare, così ho chiesto di spostare il vostro
spazio nell’area riservata alle novità…” ecc. ecc.

Nel frattempo i lavori di via Tornabuoni andavano a rilento a causa di
permessi, licenze e autorizzazioni varie da parte del comune, delle
belle arti, del genio civile, dell’Associazione Reduci Garibaldini, del
wwf ecc.. (!!) Ma Leonid non aveva problemi a trovare le strade per
risolvere piccoli problemi come quelli.
Infatti ogni ostacolo sparì quando si offrì di finanziare la comunità
russa di Firenze per il rifacimento della facciata della Chiesa Russa
Ortodossa della Natività. Gli amici degli amici furono subito attivati ed
ognuno di loro parlò con altri suoi amici… Inoltre si offrì di realizzare
tutte le pensiline delle fermate della nuova linea tramviaria per
Careggi. Alla fine fu un… boom di ascolti e tutto andò al suo posto!
Comunque, il periodo previsto per il termine dei lavori era salito a
due anni. Poco male perché si trovavano bene in quella situazione in
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cui erano, ma anche perché così avrebbero avuto più tempo per
decidere come organizzarsi per preparare il personale da immettere
nei nuovi ruoli. Di questo parlavano spesso sia nelle ore di lavoro
che occasionalmente quando si incontravano per cena con Mirella
ed Ignazio. E tali eventi non erano rari dopo i fatti di quella benedetta
festa in Versilia!
Si ipotizzava di dare a Mirella ed Ignazio l’incarico della gestione
della Fior di Moda, mentre Alessia avrebbe seguito anche le attività
di Euro LadyFashion, che non erano poche!.
Mancava

una

figura

da

inserire

nello

Shop

ed

una

nell'amministrazione di Via Tornabuoni. Persone fidate che potessero
anche sostituire Alessia durante le sue assenze.
Mirella, sempre attenta ed arguta osservatrice, in una di quelle
occasioni interviene sull’argomento parlando di una sua idea:
“Ho notato come la storia fra Marcello e Radiane non sia stata un
fuoco fatuo: quei due si vedono già da diverso tempo e Marcello
sembra veramente intenzionato a continuare. D’altra parte Radiane
non occupa un posto di rilievo nella sua ditta, non ha nessun legame
a Verona e se anche loro trovassero l’occasione giusta… penso che
non se la farebbero scappare. Voglio dire che Marcello è un
bravissimo amministratore, lei conosce molto il mondo della moda ed
inoltre parla bene quattro lingue… se anche a loro nella vita venisse
data l’occasione che abbiamo avuto noi, di fare un salto …”
Risponde subito Alessia:
“Marcello è veramente importante per la nostra ditta…”
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La interrompe Mirella:
“Fino ad ora… sì! Ma cosa succederebbe se per amore decidesse di
lasciarci? Non avremmo perso sia lui che lei? E poi, se ci
organizziamo per tempo potremo sempre trovare qualcuno da
istruire a dovere!”
Interviene Ignazio:
“A questo punto, allora cosa dire di Roberta e Sandrino? Lui viene
spesso da noi con la scusa di studiare l’abbinamento dei modelli,
d’altra parte lei passa molto spesso qualche giorno a Verona per gli
abbinamenti che stanno studiando per la Fiera di Milano… ed inoltre
dimostra molto interesse per il design delle borse… Secondo me, se
offrissimo a Roberta di trasferirsi a Verona, dove dovrebbe
comunque curare il disegno dei nostri modelli, sono sicuro che
accetterebbe volentieri! E poi, con internet oggi si può fare di tutto!
Altrimenti si potrebbe rischiare di perdere entrambi , o al massimo, di
vedere ridotta la loro produttività per … appassimento cerebrale!”
Sono tutti d'accordo che in quelle parole c’è sicuramente la soluzione
più giusta. D’altra parte, comportandosi in modo generoso con
persone meritevoli, non è forse dare un giusto riconoscimento alle
loro capacità? Alessia, sostenuta da Ignazio e Leonid chiede
gentilmente a Mirella di sondare il terreno per verificare le intenzioni
di quelle anime in pena.
Leonid prende a sua volta la parola e stimola i presenti a guardarsi
bene intorno: per prima cosa sarà opportuno

selezionare i più

meritevoli fra il personale attualmente presente, a cui affidare
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funzioni di responsabilità, inoltre suggerisce di cominciare al più
presto a selezionare nuove competenze per garantire la produttività,
sia per qualità che quantità.
Mirella si occuperà di tutto.
Verso la fine dell’autunno arriva anche il momento di fare il punto
sull’organizzazione di Milano. Contattato il Sig. Giovanni, decidono
che si vedranno a Prato.
Il titolare ovviamente porta con sé sia Sandrino che Radiane.
Al loro arrivo vengono accolti con molta vivacità, confermando che
fra i due equipaggi c’era ormai un bell’affiatamento.
Giovanni rinnova subito i suoi complimenti a Leonid per il bel
colpaccio relativo all’acquisizione di una posizione centrale nell’area
più visitata della kermesse, mentre riserva ad Alessia parole di elogio
per l’ampliamento dei locali di produzione ed infine, ma sottolinea
non meno importante l'insuperabile estro di Roberta, che lui ammira
molto.
Riferisce anche dei suoi progressi per l’ampliamento della sua
Sac&Cie ed aggiunge che nel mese successivo arriveranno i nuovi
macchinari e sarà quindi pronto per il grande salto.
La riunione occupa tutta la giornata, lasciando liberi tutti solo un’ora
per il pranzo, che viene consumato in piedi, nei locali della ditta dove
Leonid aveva fatto portare tramezzini e bibite… in abbondanza, è
vero! ma solo quelli!!
“Ivan il Terribile quando è in battaglia non conosce distrazioni!”
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Commenta Ignazio che non riesce a sopire completamente la sua
vena ironica… ma forse non prova neanche seriamente a farlo,
perché Mirella, la sua Mirella… si mostra sempre molto divertita!
Durante la pausa Mirella avvicina Giovanni e comincia a lavorarlo ai
fianchi, come si usa dire in gergo pugilistico:
“Hai visto come Sandrino e Roberta si intendono sul lavoro?”
“Ti dirò, non mi sembra solo sul lavoro…”
“Già, sembrano molto affiatati! Ma questo è bello perché si vede che
una buona armonia porta non solo a lavorare volentieri, ma anche a
produrre bene!”
Risponde Giovanni:
“Si, ho visto degli ottimi risultati e Sandrino non aveva mai lavorato
con tanta passione. State attenti che non vi porti via Roberta!!” E
conclude la frase con un sottile sorriso.
Risponde subito Mirella:
“Ah! Se farli lavorare insieme portasse a risultati come gli ultimi visti
e fosse anche utile per la loro felicità… noi saremmo i primi ad
accettare una simile proposta!”
Giovanni non ride più, ma guarda attentamente Mirella:
“Pensi che sarebbe una cosa fattibile? Come fareste voi? Roberta è
molto importante per la vostra organizzazione…”
Mirella non lo fa finire e lo incalza:
“Con internet si può fare tutto! Non è importante il luogo di lavoro,
ma il lavoro stesso che viene prodotto. Se Roberta desiderasse
trasferirsi a Verona potrebbe comunque disegnare e farci pervenire i
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risultati della sua creatività. Non credo che tu vorresti proibirglielo…
Pensa a quanto tempo risparmiato in inutili viaggi! E poi, abbiamo
già visto che le nostre produzioni possono integrarsi benissimo e
trarne vantaggi. Inoltre il nostro sistema di presentarci al pubblico (in
altre parole pubblicità) alle varie manifestazioni è ormai legato nella
Euro LadyFashion che quindi cura i nostri affari indissolubilmente…
E’ di nostro assoluto reciproco interesse migliorare la qualità delle
nostre produzioni. No?”
Giovanni sorride di nuovo ed alza il bicchiere come per accennare
un brindisi, ma il bicchiere di plastica lo riporta alla realtà, e quindi
aggiunge:
“Se così vorranno, avremo modo di brindare adeguatamente in un
altro momento… magari a Milano!”
La pausa è finita e si deve tornare al lavoro. Appena seduto,
Giovanni parlotta fitto fitto con Sandrino che con evidenti movimenti
della testa ed espressioni del viso sembra un po’ meravigliato, ma in
definitiva sorridente. Roberta, anche lei informata da Mirella,
dall’altra parte del tavolo segue tutto con interesse e curiosità.
La riunione volge al termine con il raggiungimento di tutti i risultati
prefissati.
Prima di salutarsi, tutti parlano con tutti, si scambiano le impressioni
e si accordano per i prossimi impegni. In quell’occasione Roberta
avvicina Sandrino e chiede il suo parere su ciò che gli ha raccontato
Giovanni. Quindi sul suo viso si apre un sorriso.
E’ a questo punto che Mirella si avvicina a Radiane e le dice

134

sorridente:
“Carissima, mi dispiace non avere avuto il tempo di scambiare
qualche parola con te, ma ti assicuro che potrai venire quando
vorrai: qui sarai sempre la benvenuta.”
Sta per lasciarla quando accenna ad un ripensamento, come se si
fosse dimenticata, e aggiunge:
“Ah, ecco! Stavo dimenticando! Sono quasi pronti i modelli preparati
per la Settimana della Moda, tagliati sulle tue misure. Sarebbero
necessarie alcune prove prima di passare alla duplicazione sui vari
tessuti. Diciamo… almeno tre sessioni di prova di almeno due giorni
l’una… a distanza di una settimana l’una dall’altra. Saresti nostra
ospite. Ti andrebbe bene?”
Secondo voi come risponde Radiane? Ma con un gran sorriso!!
“Ma sì, certo… ne stavamo parlando anche con Marcello, magari
verso l’inizio o la fine della settimana… “
E con questa performance si scopre che dentro Fior di Moda non si
annida solo un fine stratega, ma anche un’abile diplomatica!
I giochi sono fatti: Milano è sulla rampa di lancio.
I giochi sono fatti: Radiane e Roberta sono sulla rampa di lancio.
Al momento dei saluti finali Roberta e Sandrino si lasciano con un
gran sorriso mentre Marcello abbraccia Radiane ed aggiunge: “A
presto!”
Alessia segue quelle mosse e quando incontra lo sguardo
sbarazzino di Mirella capisce tutto!
Una volta che gli ospiti sono ripartiti, Leonid si rivolge a tutti:
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“Benissimo, mi sembra che abbiamo cominciato ad ingranare! per
Milano siamo pronti. Ora si tratta di pensare a Mosca… la mia
grande Mosca! Ad Aprile a Mosca avremo anche i Signori Pèrez ed i
Signori Mendel: saremo al completo e da allora faremo sul serio!”
Tutti applaudono.
Nei giorni che seguono si recano prima a Ginevra e poi nei pressi di
Marburgo in Slovenia, per constatare l’avanzamento dei lavori relativi
alle due ditte. Tutto procede secondo gli impegni presi, per cui viene
fissato un incontro a Verona (dall’ignaro Giovanni) per la fine del
mese di Gennaio.
Sulla strada del ritorno verso Prato non manca una piccola
romantica sosta a Venezia: cinque giorni!

Le vacanze natalizie si avvicinano e Leonid propone ad Alessia di
fare un bel viaggio, in parte turistico ed in parte per affari. Il
programma comprenderà la visita a quelle ditte coinvolte nel settore
moda dei vari Paesi esteri dove Leonid già lavora ed è ben
conosciuto, per proporre loro una Joint-Venture con la Euro
LadyFashion. Partiranno il 15 Dicembre e faranno ritorno il 15
Gennaio, passando la settimana del Natale a Mosca. Questo
impegno comporterà fare quasi il giro del mondo.
Alessia approva all’istante e commenta:
“Mai fatto il quasi giro del mondo!! Prima di partire, però, ho bisogno
del tuo aiuto per ufficializzare in qualche modo le quote di ripartizione
degli utili fra i dipendenti nella Fior di Moda.”
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“Mi sembra giusto!” risponde Leonid, che propone di parlare con
Marcello, ben al corrente della situazione e degli umori degli amici.
Dopo avere valutato le diverse possibilità, viene deciso che la
soluzione più conveniente sia quella di trasformare la ditta in una
società per azioni ed offrire ai dipendenti quote di partecipazione
proporzionali ad i loro impegni iniziali. Da parte sua, Leonid acquista
immediatamente il 10% della società per una cifra simbolica
esageratamente superiore al valore nominale, a due condizioni:
l'eccedenza del valore nominale venga distribuita subito ai vari soci e
che il nome della ditta cambi in Divina Atelier.
I dipendenti vengono informati ed accettano immediatamente: si
ritrovano azionisti di una ditta il cui fatturato entrerà presto in orbita!
Ed in più con un bonus iniziale! Inoltre, il loro lavoro sarà
regolarmente remunerato.
Vengono quindi preparati i documenti necessari, apposte le dovute
firme e nei locali della ditta organizzata una bella festa con brindisi…
questa volta a base di Prosecco!

Durante il loro viaggio, Alessia non manca di rimanere in contatto
con Mirella, mentre Leonid quotidianamente dirige la Russtok con i
più vari mezzi tecnologici a disposizione.
Al loro ritorno vengono accolti con grandi sorrisi e da un caloroso
applauso, mentre tutti richiedono informazioni sul loro viaggio e tutti
fanno domande alle quali Leonid risponde compiutamente, mentre
Alessia, un po’ stanca, risponde: “ci sentiamo dopo…. vi dirò più
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tardi...” Ma dà subito relazione a Mirella.
Finalmente si siede alla sua scrivania, che guarda quasi con affetto e
dice:
“Finalmente, quanto mi siete mancati! Tu, il mio lavoro e questa
scrivania. Viaggiare è bello, ma un viaggio lungo stanca molto.
Abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma sono costati molto sacrificio. E
poi… ora sarà necessario lavorare ancora di più… se possibile!”
Mirella la rasserena:
“Non ti preoccupare, presto avremo anche dei validi aiuti: ne
abbiamo parlato con Ignazio ed aspettavamo voi per parlarvene.”
In quel momento arriva Leonid, reduce dal suo attimo di gloria nei
corridoi della ditta.
“Cari miei, è stata dura, anche per me che un po’ ci sono abituato.
Però, però… abbiamo messo insieme un portafoglio clienti tale che
forse forse le attuali vostre capacità produttive riusciranno a fatica ad
soddisfare. E questo sarebbe un bene, perché così potremo farli
soffrire un po’ e renderci più preziosi!”.
Poi aggiunge:
“Siete d’accordo se ci vediamo tutti qui da Alessia, diciamo… fra
dieci minuti?”
Alessia annuisce.
Appena uscito Leonid, Mirella si rivolge ad Alessia e domanda:
“Ma hai avuto tempo di fare una doccia? Ma cosa mangia quello la
mattina a colazione: pane, vodka e dinamite?”
“Già, ma non solo la mattina… sto scherzando!!”
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Segue una bella risata delle due grandi amiche.
Alessia e Leonid si riuniscono con Marcello, che aveva sostituito
Alessia per quanto riguarda La Euro LadyFashion, con Mirella per la
Fior di Moda e Roberta per i modelli di Milano. Viene chiamato anche
Ignazio, come spalla di Mirella… o come outsider… oppure perché
molto stimato da Leonid… (non lo so: scegliete voi! ).
Nel periodo della loro assenza sono stati fatti molti progressi ed ora
è possibile già visionare i modelli che saranno presentati.
“Domani potremo organizzare una prova generale, così vediamo se
c’è qualche modifica da apportare.” Suggerisce Roberta.
“Benissimo!” interviene Alessia “Ma le borse di Sandrino sono già
qui?”
“No! Ho solo le fotografie… però capisco che le vogliate vedere dal
vero… Lo chiamo subito: già voleva portarle Giovedì proprio per fare
una prova… ma se servono per domani...anticiperà a domani. In
mattinata sarà sicuramente qui da noi! Poi potremo lavorarci anche il
giorno dopo...”
Mirella le fa l’occhiolino, lei sorride.
Alessia e Leonid approvano.
In quelle condizioni, secondo me, avrebbero potuto approvare
qualsiasi cosa fosse stata loro proposta! Capirai… stanchi come
erano… appena arrivati dall’Aeroporto. Nemmeno una mezza
giornata per riaversi, per disfare le valigie…
Alessia e Leonid sono soddisfatti e manifestano l’intenzione di
andare finalmente a casa.
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Mirella li ferma sulla porta dell’ufficio e li invita per la cena:
“Non vi metterete certamente a cucinare ora! E poi, vi ho fatto il pollo
in forno: con tutto quello che avrete mangiato di strano e diverso… vi
farà sicuramente piacere un po’ di sapore di casa! “
I due accettano ed Ignazio li saluta con un “Bene!”
Poi si rivolge sottovoce a Mirella ed aggiunge:
“Ma non ti sembrano tarantolati?”
“Ivan il Terribile quando è in battaglia non conosce distrazioni!”
“Si, ma… la Zarina mi sembra un po’... un po’... appassita?”
Per chi conosce bene Ignazio, non c’è bisogno di dire che la parola
che cercava non era appassita, bensì rincoglionita!
“E’ vero. Mi è sembrata molto stanca.”
Poi aggiunge:
“Dai! Sbrighiamoci: dobbiamo preparare la cena!”
“Ma come! Fai un invito senza avere preparato niente!?”
“Non ti preoccupare, con tutti i porcai che avranno mangiato, il pollo
della rosticceria sembrerà oro! E poi quello di Martino è sempre
buono!”
L’invito di quella sera era stato lanciato soprattutto per fare un terzo
grado ad Alessia per farsi raccontare tutto il viaggio: non voleva
aspettare a domani. Così, dopo mangiato

mandano i Signori in

salotto mentre loro si spostano in cucina.
E lì Alessia le dice:
“Lo so, sai? Birichina, cosa vuoi da me!...”
Mirella la interrompe:
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“Allora, via! Forza, non perdiamo tempo! Comincia!”
Quello che doveva essere un piccolo incontro diventa una lunga
chiacchierata. Complice anche il fatto che i due viaggiatori non
avevano sicuramente cognizione di quale ora fosse qui in Italia…
A dire la verità probabilmente neanche a che ora avessero preso
l’ultimo aereo…
Alessia fa un minuzioso resoconto sul suo bellissimo viaggio: da un
punto di vista turistico, da un punto di vista degli affari, da un punto di
vista sentimentale.
Tutto perfetto, ma l’impressione più bella la riporta dal soggiorno
Moscovita.
“Era una festa continua, ricevimenti, balli, teatri e spettacoli
folkloristici. Una città meravigliosa che avevo già visitato, ma solo
con lo spirito del turista, senza entrare nella valutazione dei dettagli,
guardando dall’esterno, come si guarda un negozio. Invece,
entrando in quel negozio mi ha aiutato a conoscere la gente e mi ha
dato molta più soddisfazione. E poi… Leonid è molto conosciuto e
benvoluto. Si trova a suo agio in quegli ambienti, ed io mi sono
sentita come a casa. Ho conosciuto Ambasciatori, Ministri, Industriali
e tutti gli addetti della sua ditta di Import-Export… da mettere
soggezione!”
Mirella fa tante domande e qualcuna ne fa anche Alessia, per
conoscere qualche particolare dei nuovi sviluppi in ditta.
Nel frattempo, Ivan il Terribile aveva fatto altrettanto con Ignazio.
Però aveva parlato solo di affari. E ne aveva parlato in un modo così
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dettagliato ed approfondito, da richiedere al malcapitato Ignazio il
massimo della sua attenzione.
Alla fine della serata si salutano ed Ivan si rivolge ad Ignazio:
“Ho visto che mi hai capito e sei d’accordo con me! Domani
continueremo la discussione: ho dei programmi! Buona notte”
Appena gli amici escono, Mirella apostrofa Ignazio:
“Sei d'accordo? Su cosa? Di cosa avete parlato?”
“Non lo so esattamente… ho sempre detto sì… ha quasi sempre
parlato solo lui… erano argomenti molto complicati che non conosco
perfettamente.”
“Ma lo sai che dopo solo tre ore di colloquio con Leonid hai una
faccia uguale a quella di Alessia dopo un mese di strapazzo?!!”
“Eh… me lo immagino: mi ha davvero strapazzato! Sono un po’
confuso. Speriamo bene!”
“Beh, vedremo domani cosa succederà!”

Passa qualche giorno e Leonid chiama Ignazio per riprendere il
discorso lasciato in sospeso:
“Come ti ho detto, i miei amici di Mosca hanno comunicato i risultati
relativi alla indagine che abbiamo fatto sulle ditte che hanno
dimostrato interesse per aderire ad una Joint Venture per distribuire i
nostri prodotti. Questo sarebbe il momento di contattare quelle
disponibili ed organizzare un incontro per verificare le loro intenzioni.
I loro dirigenti sono tutte persone che mi conoscono bene e sanno
che quando ho degli obiettivi non esistono né limiti né riserve: quindi,
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se non saranno loro, sarà sicuramente qualche loro concorrente.
Vorrei affidare a te il compito di gestire la questione Joint Ventures.
Dimmi se hai bisogno di qualche cosa in particolare.”
Ignazio si sente al settimo cielo. E’ ovviamente onorato per un
incarico del genere e pensa che chiedere qualche cosa possa
diminuire la sua considerazione, ma Leonid è stato molto fraterno nel
presentargli la sua offerta, che ritiene di aprirsi sinceramente:
“Penso che dovrò dialogare in inglese, per cui ti chiederei
l’opportunità di migliorarne la conoscenza frequentando corsi
specifici.”
“Ovviamente… certo, ritengo veramente responsabile la tua
richiesta”.
Leonid gli passa una cartellina con tutto quello che deve sapere e
concordano come Ignazio dovrà trattare l’argomento. Lui la prende
con mani sudate e tremanti come avrebbe potuto fare Gagarin con i
comandi della Vostok 1, e si congeda.
La mattina seguente Leonid chiama ancora Ignazio e lo informa che
certi suoi amici russi hanno raccomandato una scuola di lingue di
Firenze, dove hanno ottimi insegnanti d’inglese.
Riferisce pure che per il pomeriggio di quello stesso giorno gli è stato
fissato un colloquio.
Inoltre, dal momento che insegnano pure il russo, se ritiene di
potercela fare, potrebbe frequentare anche quello. Poi aggiunge:
“Tutto a spese della Holding… ed in orario d’ufficio. Sai… in futuro
avremo qualche visita di miei collaboratori di Mosca e mi farebbe
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piacere avere qualcuno che possa fare i saluti e sostenere anche
una minima conversazione!”
“Capisco…

farò

del

mio

meglio…”

Leonid

lo

interrompe:

“La prossima estate ti farò ospitare per un mese da alcuni miei amici
a Mosca… per fare pratica. Ovviamente con Mirella e tutto spesato.
Ovviamente! E sarai sicuramente accolto a braccia aperte…

e

saranno contentissimi di farvi anche da guide!!”
“Ah… da guide… sì, certo! Ti ringrazio: è un’ottima opportunità!”
Uscendo dalla stanza di Leonid, questa volta Ignazio si accorge non
solo di avere le mani sudate, ma anche dei brividi lungo la schiena…
Non sa se riferire subito tutto a Mirella o aspettare che gli passi quel
senso di sbigottimento che lo pervade, quasi come si ritrova un
pugile che cade subito al tappeto al primo round. Ed il paragone può
essere perfettamente calzante, perché non è tanto la difficoltà di
rialzarsi che preoccupa, quanto sapere che ci sono ancora molti
round!

Quelle che tutti i nostri amici stanno attraversando in questo
momento della loro vita, sono situazioni che potrebbero fiaccare
anche gli spiriti più arditi! Gli eventi si susseguono a ritmo incalzante
e non sono eventi da poco! Non si tratta di una semplice evoluzione
delle situazioni preesistenti, ma di un rinnovo pressoché totale. Ciò
che più d’ogni altra cosa alimenta turbamenti è il non avere un’idea
certa di quando questa rivoluzione potrà finire e la vita tornare a ritmi
più tranquilli . Non sono preoccupati per la situazione economica,
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che sembra ben governata da Ivan il Terribile, ma da una sua nuova
possibile gigantesca trovata che li metterebbe sicuramente al
tappeto. E’ gente di provincia, ben educata, è vero, ben istruita e
capace, sicuramente, ma non abituata a fronteggiare situazioni
incalzanti. La loro vita si è svolta fra uscio e bottega, con un lento
scorrere dei giorni, con sussulti rarefatti e mai di grande intensità.
Come diceva il Fucini a proposito dei Pisani… “E po' pelch' e' Pisani
'un e' enn' adatti / Per anda' per er mondo a strapazzassi. (da: La
Luminara - Le poesie di Neri Tanfucio).
Ma Leonid aveva sentito parlare in un altro modo del popolo pratese,
ed era per questo che fra le scelte possibili aveva preferito la
cittadina toscana. Ed era anche intenzionato a sfruttare tutte le
potenzialità che quel popolo poteva offrire. E fino ad allora aveva
avuto ragione: la risposta di Alessia e dei suoi amici aveva reso
onore alla loro fama.
Quindi, non si perita ad applicare il metodo sovietico: alzare la posta!
Ecco che chiede ad Alessia di capire a che punto sia il riassetto del
personale, magari riunendo tutti ed ascoltando le loro impressioni e
suggerimenti.
A quella richiesta, ad Alessia sembra rivivere quel giorno di qualche
tempo prima, quando riunì tutti per ben altri motivi… Ma questa volta
lo faceva con animo più tranquillo.
Ottimismo in sala (visti i risultati scaturiti dalla precedente riunione!!)
ed orecchi tesi, attenti alle parole di Alessia e Leonid. Comincia lei:
“Le nostre competenze ed i ruoli nella ditta dovranno essere
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riorganizzati. Abbiamo bisogno di nuovo personale, sia qualificato…
altamente qualificato, che di figure professionali specializzate per
quelle lavorazioni che qui eseguiamo. Leonid sarà più specifico.”
“Grazie Alessia, e grazie Mirella per la fattiva collaborazione…”
Mirella inarca la bocca ed i sopraccigli, lasciando leggermente
trasparire un “boh?”.
Ma Leonid rendeva merito alla carriera, come fanno al momento
della consegna degli Oscar… e guardandola le fa un cenno che lei
capisce bene…
Quindi Leonid continua:
“E’ ascoltando i loro commenti, dubbi ed idee che molto spesso ho
aggiustato le mie azioni, ed è a loro che restituisco la parola per
parlare della miglior soluzione da prendere per rendere Divina Atelier
sempre più forte! Parliamo dunque del personale e del nuovo assetto
produttivo! Prego… Alessia!”
Vi garantisco che non agisce così per levare le castagne dal fuoco
con lo zampino del gatto, quanto piuttosto perché ritiene giusto che
siano le due massime autorità della ditta a parlare all’Assemblea.
Così interviene Alessia che dice semplicemente:
“Questo è un argomento che abbiamo affrontato già da tempo, senza
ancora prendere decisioni, che quindi rimettiamo al vostro giudizio.
Però Mirella è stata incaricata di fare proposte ed ora vorremmo
sentirla. Sapete che la mia fiducia in Mirella è illimitata e che i suoi
suggerimenti sono veramente giudiziosi. Prego, Mirella.”
“Grazie Alessia ...Leonid. Abbiamo preparato un organigramma che
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contempla diverse figure e competenze professionali necessarie.
Chiunque di voi desideri proporsi per uno dei ruoli previsti, lo faccia
presente e valuteremo. Se desiderate indicare qualcuno di vostra
conoscenza, fate altrettanto. I primi ad essere soddisfatti sarete voi,
poi

passeremo

a

valutare

altre

candidature,

che

dovranno

necessariamente essere corredate da un breve curriculum.”
Detto ciò, distribuisce dei moduli e guardando Leonid aggiunge:
“Penso che i tempi per prendere una decisione non debbano essere
lunghi, per cui per lunedì avremo bisogno di una vostra risposta.
Grazie”
Poi prende da parte Leonid e Alessia e li invita ad appartarsi nel suo
ufficio:
“Ho pensato così:
●

Leonid e Alessia a Firenze: Gestione Euro LadyFashion e
Joint-Venture;

●

Marcello e Radiane in via Tornabuoni: Amministrazione Euro
LadyFashion e gestione Shop;

●

Roberta e Sandrino a Verona: design, e trend moda;

●

Io e Ignazio a Prato: gestione generale Divina Atelier;

Propongo anche Marisa per un ruolo di responsabilità qui a Prato.
Tutti gli altri sono altrettanto meritevoli, ma aspettiamo di sentire le
loro richieste. Vi dico tutto questo perché vorrei che Marcello e
Radiane, con Roberta e Sandrino siano incoraggiati ad avanzare le
loro richieste in tal senso.”
Alessia approva senza riserve, mentre Leonid interviene per fare una
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puntualizzazione:
“Nulla da eccepire. Approvo, ma vorrei utilizzare meglio Ignazio. E’ di
sicuro molto importante per la vostra ditta, ma ha delle capacità che
vorrei sfruttare meglio, quindi potrà rimanere qui a Prato ma avrei
piacere di affiancarlo a me nella parte organizzativa della Joint
Venture: potrà darmi una mano per i rapporti con i diversi
partecipanti. Pensavo infatti di localizzare proprio qui gli uffici
operativi: la loro gestione sarà molto più agevole . A Firenze ci sarà
solo la sede ufficiale e di rappresentanza che potrò curare anche da
solo.”
Mirella è un po’ perplessa, ma risponde che per lei va bene, sempre
che Ignazio sia d’accordo.
Si ritroveranno lunedì per valutare le proposte ricevute.
Appena Mirella esce dalla piccola riunione viene avvicinata un po’
per volta da molti dei presenti che chiedono informazioni su quei
moduli ed avanzano timide proposte… A tutti Mirella risponde
gentilmente invitandoli a non avere timore di esprimersi perché, in fin
dei conti, ognuno di loro ha il diritto di proporre ciò che crede meglio.
Quando le si avvicina Marisa, le dice sottovoce di aspettarla nel suo
ufficio.
Il via vai di domande e risposte continua per qualche minuto, poi
Mirella raggiunge l’ufficio per parlare con lei:
“Eccoci qua! Come sta il tuo Topolino? E tu, come stai? Hai qualche
idea del ruolo che ti piacerebbe ricoprire? Voglio dire, ti senti
all’altezza di occuparti ed impegnarti in qualche cosa di preciso? Ti
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informo subito che secondo me hai della stoffa e che avremo
bisogno di un responsabile dell’amministrazione, di un responsabile
della gestione commesse, di un responsabile del magazzino ed
infine di un addetto alle pubbliche relazioni. In più, avremo bisogno di
personale specializzato per le varie fasi di lavorazione, oltre a quello
che già c’è. Cosa mi dici?”
“Topolino sta bene ed il suo nome è Foeno”
“Acc…. bene! da questo capisco che è proprio pratese!”
“Si. Da generazioni…”
“Si fosse chiamato Yang Zu Mi… mi sarei preoccupata! Oggi c’è da
aspettarsi di tutto!”
“Già! Ti voglio anche ringraziare per dedicarmi tutto questo tempo e
di cercare di aiutarmi…”
Mirella la interrompe (ed è forse la prima che lo fa - ormaisi è
adeguata allo stile ed ai ritmi di Leonid):
“Saltiamo i convenevoli. Sei qui perché conosco il tuo valore. Sei qui
perché da te la ditta può pretendere di più. Vediamo dove potresti
stare: cosa mi proponi?”
“Mamma mia! Cosa vuoi dire… il sogno nel sogno? Prima la
partecipazione, poi una quota delle azioni, poi il bonus di Leonid… e
ora posso scegliere ciò che mi piacerebbe fare!! Non potrò mai
trovare parole adeguate per esprimervi la mia riconoscenza e...!”
Mirella alza una mano per fermarla:
“Ti stai sbagliando. Nessuno di Noi ha mai offerto nulla. Sei stata tu
ed i tuoi compagni a dare a questa ditta la fiducia e lavoro necessari
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per poter crescere. E se siamo in questa nuova situazione è solo per
merito vostro. Ora state partecipando a pieno titolo a tutte le
decisioni che dobbiamo prendere, anche sull’organizzazione del
personale. Per questo ne stiamo parlando… e non decidendo! Le
decisioni finali saranno prese da tutti insieme… democraticamente!”
“Ma per me rimani la Mirella di sempre: il mio punto di riferimento!
Però, se mi dici così, allora vorrei proporti anche Foeno: la ditta in
cui lavora non sta andando bene, per cui se vogliamo pensare al
nostro futuro… dovrà trovare una sistemazione meno a rischio…”
“Certamente! di cosa si occupa?”
“E’ sempre stato alle spedizioni, ma ha una laurea in Economia e
Commercio e conosce l’Inglese, lo Spagnolo ed il Tedesco. Pensa…
ha sempre passato le vacanze all’estero per perfezionare le sue
conoscenze linguistiche, ed il destino ha voluto farci incontrare
proprio nella Loira, in uno dei castelli dove entrambi eravamo andati
in gita: il francese…”
Mirella alza ancora una volta la mano per fermarla:
“Questa storia mi interessa, ma me la racconterai un’altra volta. Ora
parlami di lui.”
“Non ha trovato un lavoro adatto alle sue competenze, ma voleva
lavorare e rendersi indipendente, quindi si è dovuto accontentare.
Poi non ha più pensato di cambiare, almeno fino a quando ci siamo
conosciuti...”
“E tu pensi che verrebbe volentieri qui da noi?”
“Quasi sicuramente si! Qui si respira un’aria di nuove possibilità che
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stimola a darsi da fare ed impegnarsi.”
“E tu, cosa vorresti per te?”
“Non vorrei più occuparmi del personale. Mi piacerebbe avere una
parte più attiva nella produzione, come… seguire le fasi di
lavorazione, per esempio.”
“Bene. Facciamo così: riempi il tuo modulo indicando la qualifica
“responsabile commesse e processo produttivo”. Ti va bene? Poi
parli con Foeno e gli spieghi brevemente l’opportunità che avrebbe,
se fosse interessato alla qualifica “responsabile amministrativo”.
Spiegagli anche che il treno passa una volta sola! Se accetta, dovrà
venire a parlare con noi (e quindi intendo proprio Leonid…). Del suo
fiuto ci dobbiamo fidare! E poi è anche il nostro protettore!!!”

6 - Milano: la prova generale

Una mattina viene recapitata in ufficio una grande busta bianca
contenente tutte le istruzioni inviate dall’organizzazione milanese per
la Settimana della Moda.
Alessia legge attentamente i fogli ed insieme ai colleghi verifica lo
stato di avanzamento: tutto e tutti sono pronti. Rimane solo da
decidere come dovrà essere allestito lo Stand.
Per questo viene in aiuto Leonid che indica le ditte da contattare per
l’allestimento. Roberta e Sandrino sono incaricati di decidere come
dovrà essere realizzato e di conseguenza dare le istruzioni
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necessarie. Le prenotazioni alberghiere vengono affidate a Giovanni,
in virtù dell’esperienza che vanta. E lui non si lascia prendere da
dubbi: prenota il miglior hotel di lusso nella zona Fiera. Non era
quello che aveva scelto nelle passate edizioni a cui aveva
partecipato, ma

dal momento che gli accordi con Leonid

prevedevano cinque anni di tutto incluso per le spese fieristiche,
tanto valeva non limitarsi e fare anche una bella impressione, non
solo con eventuali nuovi clienti… ma anche con la concorrenza!
Leonid stesso non si sarebbe certo accontentato di meno...
Gli ultimi preparativi vedono tutti impegnati freneticamente per
verificare che non sia stato dimenticato qualcosa. Poi, finalmente, si
parte.
Il pomeriggio del giorno convenuto si ritrovano tutti in albergo.
Sono sorridenti e allegri il giusto, tanto da nascondere quel po’ di
ansia che aleggia nei loro cuori; sono leggermente euforici, quel
tanto che però non offusca la loro lucidità; sono profondamente
ottimisti, ciò che fa loro dormire sonni tranquilli, specialmente con le
spalle coperte da Ivan il Terribile!!
La troupe incaricata di partecipare all’evento è composta da Alessia,
Mirella, Ignazio, Marcello, Roberta, Giovanni, Sandrino, Radiane ed
il Sig. Martini (sembra che biascichi -definizione di Ignazio- qualche
lingua straniera… ed è inoltre incaricato di prendere nota delle visite,
contatti, richieste, ecc...). Manca la Signora Caputo, ma in compenso
è presente una Signora

di nome Giuditta, molto affabile, che

Giovanni tiene in gran conto… Le malelingue già intervengono, con
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occhiate sorridenti, ipotizzando mille sue specializzazioni in seno alla
ditta… ma la signora si muove con stile e signorilità al centro della
scena, manifestando anche buone conoscenze nel settore moda,
tanto che quando qualcuno le rivolge qualche velenosa domanda
(così, tanto per capire il tipo...) rimane poi meravigliato dalle risposte
precise e le osservazioni pertinenti.
Così, nuovi tentativi di capire di chi si tratti veramente vengono
rimandati ai giorni seguenti...
Leonid sarebbe stato presente dal giorno dell’inaugurazione ed in
alcuni altri in cui aveva preso degli appuntamenti importanti per
discutere delle Joint Venture con possibili clienti in precedenza
contattati.
La distribuzione delle camere prenotate viene fatta nel modo che
sicuramente vi potete immaginare. Infatti, certe situazioni erano
chiare e non c’era più necessità di dover nascondere le evidenze.
Alla signora Giuditta viene affidata una camera singola. Ad Alessia
viene comunque riservata la suite dell’ultimo piano. Non è che in
quel posto, anche se sei all’ultimo piano, tu possa avere una visuale
fantastica… ma perlomeno sei un po’ più distante dai rumori della
città e dall’inquinamento!
La mattina dopo tutti si recano alla Fiera, dove vengono
accompagnati nel padiglione dove si trova il loro Stand. Nel vedere
l’allestimento, tutti rimangono un po’ perplessi, tranne Roberta e
Sandrino che si rivolgono reciproci complimenti per la realizzazione
rispondente a pieno ai loro progetti!
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“Ah si? lo volevate proprio così?” E’ Alessia che per prima ha il
coraggio di rompere il silenzio. “Mi sembra un po’ strano… Volete
spiegarci come funziona?”
Prima di riferirvi le loro spiegazioni, vorrei descrivervi come si
presentava lo Stand.
In pratica voleva rappresentare un’area verde cittadina, costituita da
una piazzetta dove al centro (in posizione un po’ rialzata) era stato
realizzato un piccolo negozietto all’interno di un Gazebo. Tutto
intorno si sviluppavano quattro piccoli vialetti che portano verso
quattro piazzole. Il tutto corredato da alberelli e panchine. Accanto a
queste ultime si trovavano altrettante cabine di tipo marinaro.
Ed ora sentiamo come i due illustrano le loro intenzioni, alternandosi
nella spiegazione:
“Lo volevamo proprio così.. ecco i nostri disegni! E’ perfetto! Lo
Stand occupa la parte centrale di tutto il padiglione, quindi si presta
ad essere notato da tutte le diverse zone di accesso. Il richiamo ad
una zona verde colpisce per la sua identificazione in uno spazio
tranquillo, di un’area di riposo dove tutti possono entrare. Il gazebo è
il punto di esposizione statica dei nostri prodotti, ben visibile perché
in posizione rialzata, mentre nei vialetti saranno effettuate le
passerelle e con le cabine chiunque lo vorrà potrà provare i nostri
modelli: abbiamo preparato tre taglie fra quelle più comuni. Su ogni
vialetto si esibirà una sola tipologia di realizzazione. In due degli
angoli opposti abbiamo due piccole postazioni dove vi troverete voi
per dare agli interessati approfondimenti di tipo tecnico ed
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amministrativo, mentre tutto il resto potrà essere richiesto al gazebo,
dove noi saremo sempre presenti. E’ tutto!”
Interviene subito Giovanni:
“Mi sembra un po’ azzardato… molto innovativo… direi quasi
spettacolare!! Molto scenografico!! Ma se dite che va bene… Bene!
Siete voi i giovani… Bene! Vuol dire che… daremo spettacolo!”
“Ma si, forza! Diteci cosa dobbiamo fare!” Rispondono gli altri.
Allo stesso tempo Ignazio si rivolge a Mirella e le dice sottovoce:
“Speriamo che questi poveri alberelli non siano il ritrovo di cani
bisognosi!!”
Lei ride, non lo riprende, ma gli bisbiglia di non farsi sentire…
Anche Giuditta lo trova molto giovanile, un po’ trasgressivo e
sicuramente d’impatto.
Nel frattempo si scopre che questa si occupa della pubblicità per la
ditta di Giovanni. Questo toglie qualsiasi dubbio su interpretazioni un
po’ osé.
Roberta e Sandrino sono i direttori d’orchestra: tutti dipendono dalle
loro indicazioni.
Alla fine, sembrano soddisfatti del lavoro fatto, ma si domandano
anche cosa ne penserà Leonid! Alessia li tranquillizza:
“Arriverà solo domani, per cui potrete almeno dormire tranquilli… Sto
scherzando! Se siamo d'accordo noi, sicuramente apprezzerà anche
lui!”
La manifestazione si apre la mattina seguente con l’inaugurazione
ufficiale, e proprio in quella occasione avranno la risposta al loro
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dubbio: piacerà o no? Al loro arrivo trovano Leonid che li stava già
aspettando e li accoglie quasi con ansia:
“Buon giorno a tutti! Vi stavo aspettando… facciamo veloci!
Dobbiamo essere alla presentazione per le 10,00 esatte. Ci saranno
il Ministro, il Presidente della Regione e tante altre personalità. Non
possiamo tardare! … Ah… a proposito… bello Stand!! Innovativo.”
Frettolosamente saluta Alessia che cerca di capire cosa stia
succedendo e che fatica a seguirlo mentre tutti si dirigono a passo
svelto verso il Centro Congressi. Leonid si era presentato con altri
due signori che non aveva avuto il tempo di presentare. Si capiva
solo che erano stranieri (soprattutto dai vestiti!).
Arrivati nella grande sala, il gruppetto viene accolto con attenzione
da alcune signorine che riconoscono Leonid. Queste indicano due
posti in prima fila per il Sig. Guerrin Sandro e la Signorina Roberta
Guarducci, mentre fanno accomodare gli altri nei posti a loro
riservati, subito dietro, in seconda fila. Leonid è già sul palco che
saluta le Autorità, per cui tutti guardano Alessia per cercare di
capire… Ma lei risponde con semplici gesti: alza le spalle, allarga le
mani e scuote leggermente la testa. Non sa rispondere…
E anche lei è sorpresa: cosa ci facciamo nei primissimi posti? Mi ero
immaginata di sedermi in fondo e sgattaiolare via a metà
cerimonia… ma soprattutto, cosa ci fa Leonid lassù… insieme a tutta
quella gente??
Legittimi dubbi, aggiungo io, soprattutto perché Leonid non guardava
mai verso di loro e men che mai verso di lei! Ma non vi preoccupate:
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fra poco si scoprirà cosa aveva inventato di nuovo quel Terribile Ivan.
L’inaugurazione ha inizio con gli interventi di rito delle solite Cariatidi,
noiosi e scontati. Solo quando prende la parola il Presidente si nota
un certo movimento fra i membri dell’organizzazione, mentre Leonid
si agita leggermente sulla poltroncina, sistema i suoi fogli sul
tavolo… e fa altri gesti che tradiscono la sua tensione: Alessia li
riconosce benissimo. Fatti i saluti ai presenti, il Presidente aggiunge:
“E’ con piacere che vi annuncio che con questa edizione della nostra
manifestazione viene istituito il premio Konstantin Alekseevič
Korovin, un famoso sceneggiatore russo, che viene assegnato
all’espositore che ha realizzato il più fantasioso allestimento
fieristico. Il premio viene offerto dalla Camera di Commercio ItaloRussa di Milano e sarà ripetuto dalla stessa sede di Mosca anche
nei prossimi anni durante le edizioni della Settimana della Moda che
si tengono ogni anno ad Aprile. La giuria ha valutato attentamente le
varie realizzazioni ed ha scelto il vincitore di questa edizione, che
verrà premiato dallo stesso Direttore della Camera di Commercio
Italo-Russa.”
Il Direttore, che era seduto accanto a Leonid, si alza, ringrazia,
saluta, presenta la sua Istituzione e sprona i presenti a servirsene;
poi con un cenno della mano si fa portare una grande targa e legge
le motivazioni della Giuria per il premio, che sono un vero panegirico,
quasi sicuramente pensato e composto proprio con mentalità russa:
mentre veniva proferito sembrava di vedere uno spettacolo
organizzato nella Piazza Rossa! Ed è proprio durante la lettura delle
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motivazioni che il Direttore si rivolge più volte verso Leonid, come
per sottolineare una loro certa intesa, mentre lui finalmente guarda
dritto negli occhi la sua Divina e le sorride sotto i baffi. Alessia
sgrana gli occhi: fa due più due e pensa quindi di aver capito che
era una sorpresa! La distribuzione dei posti in platea, la sua
presenza fra le autorità… il suo silenzio… quella precedente
telefonata a Milano e l’annuncio del posizionamento dello stand…
Tutto organizzato in sordina! Un grande regalo per gli amici della
Divina Atelier… e di conseguenza anche per la ditta di Giovanni! Un
riconoscimento in grande stile delle potenzialità delle due ditte ed un
sincero apprezzamento per il valore dei due stilisti.
Alla fine della sua lettura, il Direttore invita i vincitori sul palco:
“...Per tali motivi, la giuria ha ritenuto meritevole del Premio
Konstantin Alekseevič

Korovin

lo

Stand

della

ditta

Euro

LadyFashion, e per questo invito la Signorina Roberta Guarducci ed
il Signor Guerrin Sandro, che hanno curato la scenografia, a salire
sul palco per ricevere il Premio! Vi informo inoltre che siete tutti
invitati presso il suddetto Stand, questa sera alle ore 18,00 per un
brindisi di festeggiamento!”
L’applauso che segue travolge i due acclamati vincitori ed innesca in
loro

un’esplosione

di

emozione:

si

abbracciano,

ridono

irrefrenabilmente, guardano verso i loro amici e li vorrebbero
abbracciare tutti, alzano le mani e salutano, anche verso le
telecamere che la sera avrebbero mandato in etere quell’evento
nelle rubriche di mondanità, portando il nome della Divina Atelier e
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della Sac&Cie alla ribalta della cronaca nel mondo della moda.
Quando arrivano sul palco sono con le lacrime agli occhi e senza
parole.
Passati quegli attimi di finimondo Leonid scende dal palco e mentre
abbraccia la sua Divina le sussurra:
“Visto, che bravo giocoliere è il tuo Orso in questo circo di matti?”
“Non sarà che... anche il mio l’Orso è un po’ matto?”
“Qualunque Orso diventerebbe matto se conoscesse una donna
così… Divina!”
Alessia sorride e pensa: cosa avrò mai fatto di bene nella vita mia
per meritarmi tutto questo? Proprio a me capita... io che volevo fare
un attentato con l’acido!
Nello stesso tempo tutti gli amici presenti si rendono conto che il
vero potere di Leonid forse non è solo basato sulle forti disponibilità
finanziarie, ma anche sulle potenti amicizie…
Proprio per questo, Ignazio, entusiasta e sorridente si rivolge un po’
a tutti dicendo:
“Che dite? Ce la facciamo fare una raccomandazione in Cielo?”
Mirella pronta gli risponde:
“Si… sarà utile soprattutto per te! Vedrai domani, quando ti
presenterà qualcuno venuto apposta per la Joint Venture, di quanta
raccomandazione avrai bisogno!! Vedrai… vedrai!!”
Ignazio cambia immediatamente espressione e smette di ridere.
Lo show va avanti ancora per poco perché il Sig. Ministro ed il
codazzo delle personalità si devono allontanare per visitare i vari
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padiglioni della manifestazione. Bisogna correre allo stand.
Inutile parlare dei complimenti che i colleghi (anche della
concorrenza) rivolgono ai vincitori, ed altrettanto inutile riferire il
caloroso abbraccio dei loro amici presenti in sala.
Il clima di festa continua per tutto il pomeriggio. Le visite allo Stand si
susseguono senza sosta e tutti sono sommersi da richieste di
curiosi.
Quel pomeriggio tardi, al momento del brindisi, la Piazzetta di Euro
LadyFashion è colma di persone che hanno l’opportunità di assistere
alle sfilate dei nuovi modelli.
I Media richiedono interviste, scattano foto ed invitano i vari
componenti a partecipare a trasmissioni televisive di moda
programmate nei giorni di svolgimento della Kermesse. La notorietà
della ditta sale alle stelle, ma i più richiesti sono Roberta e Sandrino.
I giornalisti danno particolare risalto ai modelli delle due ditte,
pensando di individuare nelle loro realizzazioni una nuova tendenza,
alla

quale

presto

danno

il

nome

di

Euro-Revival:

nuove

interpretazioni del Classico tradizionale con toni freschi, giovanili e
minimalisti… e un po’ ribelli, come suggerisce Giuditta, che è sempre
presente in ognuna di quelle occasioni.
Leonid cerca di non stare mai troppo vicino ad Alessia per lasciarle il
giusto spazio e non intralciare eventuali contatti, ma è sempre
presente quando intuisce che lei ha bisogno di aiuto.
Molti sono anche gli occhi della concorrenza che non sono presenti
solo per sbirciare i modelli, ma anche per individuare chi ricopra i vari
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ruoli all’interno di quella organizzazione (mai sentita prima di allora)
ed i meriti che possa avere, quasi come se cercassero di capire per
copiare l’origine di tanto successo. Spesso, i nostri eroi sono
avvicinati da personaggi non ben definibili, che fanno domande così
specifiche che si capisce che conoscono anche troppo bene le
risposte… Personaggi della concorrenza di cui Giovanni aveva già
parlato in precedenti occasioni, mettendo tutti sul chi va là: “quando
le domande sono troppo precise… sorridete e cambiate discorso”.
Il giorno seguente Leonid si presenta allo Stand con i Sigg. Mendel e
Pèrez in compagnia di un gruppetto di sei persone (campionario
delle razze umane…!) che presenta ad Alessia e a Giovanni.
Rappresentano quattro ditte estere interessate alla Joint Venture con
Euro LadyFashion alle quali Leonid vuole presentare Alessia e
Giovanni, nonché la loro produzione.
Leonid spiega che i Mendel ed i Pèrez hanno avuto modo di fare
altrettanto, nell’ufficio in Fiera che la Camera di Commercio ItaliaRussia aveva messo a disposizione di Leonid. Già, perché per non
intralciare il lavoro allo Stand, Leonid si era fatto ospitare dai suoi
amici.
Gli ospiti rimangono molto soddisfatti e suggeriscono di incontrarsi
nuovamente prima della fine della manifestazione, per prendere
accordi più precisi da inserire nei contratti da sottomettere ai loro
consigli di amministrazione.
Quando la sera la Fiera chiude, i nostri amici decidono di finire la
giornata nel miglior ristorante della città: sono invitati da Leonid, che
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sarà anche accompagnato da quelle due persone che erano con lui
quella mattina.
Quella sera Leonid non cura particolarmente la disposizione dei
commensali, ma mentre tutti si avviano verso il tavolo prende per un
braccio Ignazio e lo trascina con sé:
“Vieni con me e chiama Mirella: siederete dove vi indico io.”
Poi si rivolge ad Alessia:
“Sediamoci davanti ai miei amici, forse dovremo parlare… chiama
anche Giovanni e digli di sedere accanto a loro! Facciamo finta che
la scelta dei posti sia casuale.”
A questo punto Ignazio si rivolge a Leonid e gli dice sorridendo:
“Io non ho mai preso 30 denari da nessuno, sia chiaro…”
Leonid: “Tranquillo… so di potermi fidare! Tu comunque sarai il
principale interprete dei nostri discorsi di questa sera, e se va tutto
bene non finirai in croce: parleremo di Joint Venture e se faranno
qualche piccola domanda tu sarai il nostro referente. Voglio che
capiscano che per questioni tecniche dovranno rivolgersi a te
piuttosto che a me. Quei signori sono qui in rappresentanza di ditte
molto interessate e manca solo di concludere. Stasera vorranno solo
conoscerci meglio, a proposito… come va con le lezioni di inglese…
e di russo? ...quindi, dicevo… solo discorsi leggeri e niente tecnica.
Ma se si sentiranno a loro agio avremo fatto un bel passo avanti!
Dovrai solo esaltare le nostre capacità.”
“OK, ho capito! Non ti preoccupare… ma non è che parlano russo…
con quello sono ancora un po’ indietro....”
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“No, non ti preoccupare: basta l’inglese!”
Alessia interviene: “Quindi… non potrò brindare neanche stasera… e
dovrò stare anche attenta a ciò che si dirà...”
Mirella la rincuora: “Astenersi dal bere non sarà la cosa peggiore di
questa serata… Mi preoccupa il ruolo che dovrà ricoprire Ignazio...
Non è quello che mi ero immaginata…”
“Non ti preoccupare, Mirella, se Leonid fa così vuol dire che lo ritiene
all’altezza. Quindi il nostro organigramma potrà essere rimodulato di
conseguenza. Pensa… Se mette in pista Ignazio, probabilmente
potrete fare dei bei viaggi… mettiamola così!”
“Sì, già… mettiamola così.”
Nessuno degli altri commensali sapeva delle trame di Leonid, per cui
si comportò in modo molto gioviale ed allegro, tenendo alto il morale
e dirigendo la serata in senso goliardico, cosa che mise a loro agio i
due ospiti di Leonid e non dette loro la possibilità di scivolare sul
serio e professionale… con grande sollievo di Ignazio, che però fu
coscritto dal boss per la mattina successiva, che fu densa di incontri,
programmi, dichiarazioni, relazioni, ecc. In qualcuno dei rari momenti
di pausa, Ignazio rivedeva come improvvisi flash le immagini della
terrazza Mascagni… e si ritrovava ad immaginare di parlare in
inglese con Mirella…

Intanto, la kermesse milanese andava avanti. Lo Stand era sempre
molto affollato, in tanti chiedevano informazioni, in molti lasciavano
un biglietto da visita chiedendo di essere contattati in seguito…
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Un giorno, mentre Alessia era in attesa di clienti, vide in lontananza il
Sig. Graber, che si stava avvicinando allo stand. Quando si accorse
di essere stato riconosciuto affrettò il passo, cominciò a sorridere e
percorse gli ultimi metri con le mani alzate, protese in un abbraccio
che prometteva essere molto caloroso. E così fu!
Prima ancora di formulare un saluto appropriato, il buon Still (questo
era il suo nome) raccontò di avere visto in televisione le immagini
della cerimonia di inaugurazione e poi anche le interviste e poi anche
le immagini dello Stand e poi…. A questo punto si fermò ed
aggiunse:
“E’ meraviglioso quello che avete fatto! Mi sono anche documentato:
avete fatto dei progressi enormi… ripeto enormi! So tutto: Euro
LadyFashion, le Joint Venture, i progetti futuri.. Ecco: voglio proprio
baciare la mano a questa Signora che è riuscita a dare corpo alle
sue incredibili capacità!” E così dicendo le bacia la mano in un
modo… non esattamente formale… E poi continua:
“ Ma… c’è di più: voglio assolutamente l’esclusiva di tutti i vostri
prodotti per il Nord America! Te l'avevo detto che ero interessato, ed
ora sono qui per formalizzare: ve lo meritate!”
Alessia, un po’ imbarazzata e con espressione incredula ringrazia, e
nel girarsi su se stessa per cercare un appoggio dai suoi colleghi si
rende conto che Leonid era lì fermo dietro di lei. Poi incrocia anche
lo sguardo di Roberta e la sua espressione le conferma che il
Terribile aveva assistito alla scena del baciamano.
E’ allora che Leonid interviene rivolgendo a Still la parola, con faccia
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seria e occhi taglienti:
“Piacere, Io sono Russo!”
L’altro risponde con un po’ di incertezza nelle parole:
“Piacere, io sono Still”
“Però, Russo non è mio nome, è mio cuore!”
E così dicendo guarda anche Alessia, che rimane quasi allibita. Non
sapeva se Leonid fosse geloso o meno, tuttavia non avrebbe mai
pensato che lo potesse essere fino al punto di diventare così…
truce? E poi… perché parlare in quel modo… così russo? per
intimorire? Mah?
E Still balbetta:
“Si… capisco…”
“Alessia è mia compagna, chi tu essere?”
Interviene Alessia:
“Ecco, si, questo è Leonid, mio amatissimo compagno e questo è il
Sig. Graber…”
interrompe Leonid:
“Ha!... Graber! capisco… piacere!”
“Si, molto piacere” risponde l’altro.
“Sai, caro, il Sig. Graber ci stava facendo delle buone proposte
commerciali e…”
La interrompe ancora Leonid:
“Io visto solo viscido baciamano…”
“Ma no!

E’ stato solo un cortese saluto… ci conosciamo da tanto

tempo..! Ma ti prego, ascolta cosa vorrebbe proporci!”
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Leonid: “Qualunque cosa sia deve essere molto grossa e molto
vantaggiosa: irripetibile, per placare mia sorpresa!!!”
Alessia: “Vorrebbe l’esclusiva per il Nord America. Ci conosciamo da
anni e ti assicuro che è veramente una gran brava persona, molto
competente e con ottime referenze: pensa, che solo fino a pochi
mesi fa sarei stata io onoratissima di entrare in collaborazione con la
sua Società!”
Leonid: “ Mmmh… Quindi, esclusiva per USA e Canada? Eh? Tutto
qui?”
Graber: “E sono disposto a firmare subito il contratto…”
Leonid: “Veramente… non si è presentato con il miglior biglietto da
visita… un bacio a mia compagna…un bacio lungo… questo orso
russo sopporta male gelosia… Credo che Lei dovrà pagare un
pegno extra: posso accettare solo se per contratto viene prevista la
realizzazione di un punto vendita esclusivo Euro LadyFashion nella
Fifth Avenue di New York, con contratto senza scadenza.”
Il Sig. Graber alza le sopracciglia, rimane un po’ perplesso, ma poi
si dimostra possibilista e dopo una lunga pausa aggiunge:
“Potrebbe anche andare bene, a patto che per una durata totale di
sei mesi all’anno, nei periodi di maggior affluenza dei clienti, sia
presente una persona addetta alle vendite di una delle varie ditte
partecipanti alla Euro Lady Fashion, per curare le relazioni con il
pubblico, e con opportune promozioni.”
Leonid guarda Alessia e da come le brillano gli occhi capisce che lei
è d’accordo. Quindi aggiunge:
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“Bene, fra cinque minuti andiamo in miei uffici a fare contratto, ma
prima lascia me un attimo parlare con mia compagna, si?”
Graber annuisce.
Leonid si apparta con Alessia che gli chiede subito:
“Ma cosa ti succede? sei impazzito? ma come parli… e poi… sei
davvero così geloso? Mi ha solo baciato la mano in segno di stima…
e per complimentarsi e…”
Leonid la interrompe:
“Lo so, mia carissima. E so anche benissimo chi è questo signore:
da due giorni sta cercando di mettersi in contatto con i responsabili
della Euro LadyFashion, lasciando biglietti da visita e chiedendo di
essere contattato… Ho riconosciuto il suo cognome perché mi
ricordavo di averlo sentito da qualcuno di voi, mentre parlavate dei
possibili sviluppi di Milano… Sono quindi due giorni che ne seguo e
ne faccio seguire le mosse! Un boccone troppo ghiotto da non
lasciar scappare! Soprattutto ora che sono arrivate le informazioni
che avevo richiesto sul suo conto… Per quanto riguarda la piccola
sceneggiata sul cuore di orso russo, il mio linguaggio strampalato…
Ah! un piacevole espediente per intimorirlo un pochino… ma solo un
pochino! Non sai quanto mi sono divertito!! E… si, sono geloso!!”
Oh… se fossi così bravo a descrivere in ogni particolare la faccia di
Alessia a quelle parole! Un misto di soddisfazione, compiacimento,
gioia e… tanto altro, tanto altro ancora!
Così, il Signor Graber si allontana con Leonid, che mentre guarda di
nascosto i suoi amici accenna un passo un po’ strano, come se
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volesse imitare il barcollante avanzamento di un grosso orso,
tenendo il busto un po’ curvo in avanti e i gomiti leggermente
aperti…
Alessia sorride e scuote lentamente la testa, mentre gli altri amici
sghignazzano.
Dopo un paio d’ore Leonid torna allo Stand sventolando il contratto
con il Sig. Graber e sussurra a tutti “Fifth Avenue… Fifth Avenue!!”.
Alla fine dello spettacolino invita tutti a cena (come se fosse una
novità!).

I giorni passati a Milano furono molto proficui.
Ignazio e Giovanni, con l’aiuto di collaboratori specializzati di Leonid
e la sua valida Giuditta, misero a punto i contratti per le delegazioni
che avevano conosciuto in occasione dell’inaugurazione: due di esse
per l’Australia, una per il Giappone ed una per la Nuova Zelanda.
Anche i due signori presenti alla cena del primo giorno firmarono un
protocollo di intenti, e così anche Norvegia e Finlandia erano state
conquistate.
Di Leonid ed il Nord America abbiamo appena detto.
Il pomeriggio precedente la chiusura della Fiera non fu molto
impegnativo, dato che la presenza di pubblico si era molto
assottigliata, al punto da lasciare ampi spazi a riflessioni, programmi,
commenti e bilanci di ogni tipo.
In un momento in cui tutti si trovarono in silenzio, intervenne
prontamente Leonid per prendere la parola:
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“Avete visto quanto è bello quando le cose vanno così bene! Però,
con tutto il lavoro che abbiamo fatto, ritengo che l’organizzazione di
Divina Atelier debba essere rivista. In altre parole, l’attuale personale
ed i locali produttivi, nonostante siano di recente realizzazione, non
sono più all’altezza delle necessità di una ditta come la vostra. Vi
invito quindi a pensare più in grande per affrontare questa nuova
sfida. Tenete presente che io sono e sarò sempre dalla vostra parte”.
A queste parole, Alessia si sente gelare il sangue. Non basta quella
enorme transizione che già avevano affrontato e ancora non
conclusa completamente, ma si stava prospettando un nuovo
epocale cambiamento. Se Leonid aveva pronunciato quelle parole,
voleva dire che con ogni probabilità le sue previsioni andavano in
quel senso. Ed i risultati della Fiera parlavano chiaro: crescere!
Alessia aveva anche compreso che Leonid non avrebbe mai fatto tali
considerazioni se non avesse avuto in testa qualche cosa di preciso.
Quindi, proprio per il suo carattere molto pragmatico, Alessia pensò
di intervenire subito e chiedere direttamente a Leonid cosa avrebbe
avuto in mente, saltando completamente il passaggio del tentativo di
proporre o discutere con gli amici una possibile soluzione.
Così fu e Leonid così rispose:
“ Punto 1: Non sarà possibile passare attraverso la preparazione di
nuove figure professionali in un tempo breve e allo stesso tempo
soddisfare le nuove necessità produttive: saranno indispensabili
persone già preparate.
Punto 2: I locali attualmente a disposizione non sono più sufficienti.
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Avrete necessità di molta più superficie e disposta in spazi meglio
organizzati per gestire meglio il lavoro”
Dopo queste parole, tutti riconoscono che tali puntualizzazioni sono
giuste, quindi senza indugiare si mettono nelle sue mani e chiedono
al Terribile Ivan quali potrebbero essere i suoi suggerimenti.
E lui continua:
“Vista la vostra eccezionale qualità produttiva, sapevo che questa
situazione si sarebbe presto presentata. Per questo da tempo mi sto
occupando di trovare soluzioni da suggerire. Sia a voi che a
Giovanni per la sua ditta, con il quale approfondirò dopo. Quella
migliore che ho trovato è questa: l’acquisizione della ditta
MaraMaglie di Prato, attualmente in cattive acque ma non ancora
decotta. Dai miei informatori ho saputo che fra quelle possibili è
quella che meglio si confà alle vostre esigenze: i proprietari sono
disposti ad una cessione di tutto il pacchetto azionario. Perché
questa soluzione? Semplice: stanno per licenziare una gran parte
del personale, costituito anche da persone molto preparate e con
grande esperienza nel settore della moda: disperdere le loro
capacità e organizzazione sarebbe una grave perdita. Hanno una
fabbrica molto grande che per noi sarebbe eccezionale. Nella
situazione in cui si trovano, stanno valutando di smembrare la
struttura in un paio di unità per venderne una e fare cassa. In più,
potreste utilizzare le loro competenze per produrre maglia utile alla
produzione dei vostri modelli, aggiungendo così anche questo
plusvalore alla vostra produzione. Un tipo particolare di maglia, è
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vero, ma la metodologia produttiva è la stessa… ed i macchinari
sono totalmente riutilizzabili. Quindi, la Divina Atelier si trasferisce
nella nuova grande fabbrica, mentre la maglia per i vostri modelli
sarà prodotta nei vostri attuali locali. Il personale in esubero per la
produzione di maglia sarà riutilizzato immediatamente nella nostra
struttura produttiva per mettere in cantiere le forniture ai nuovi clienti.
Il tutto potrà richiedere circa due mesi, cioè il tempo necessario per
portare a termine la firma definitiva dei contratti che abbiamo messo
in ponte, e proprio in tempo utile per rifornire Via Tornabuoni, la Fifth
Avenue e la… Rublyovka di Mosca, dove un mio carissimo amico ci
ha procurato un locale esclusivo tutto a vostra disposizione!!
Inoltre, ho una novità anche per voi, Giovanni! Ovviamenti se ve la
sentite di valutare i miei consigli… Stessa situazione appena detta:
integrare nella vostra linea produttiva una nuova tipologia di pellame
che attualmente viene conciato da un altro mio carissimo amico nella
zona di Severnij, vicino a Mosca, e che vi costeranno quasi la metà
delle

tradizionali

pelli

finora

utilizzate,

oltre

ad

essere

qualitativamente eccezionali e molto innovative. Se siete curiosi vi
faccio arrivare un campionario gratuito, con il quale potrete provare
nuovi modelli e lasciare che Sandrino e Roberta tirino fuori il loro
meglio. Come fino ad ora hanno sempre fatto! Potrete fare un
esperimento con la nuova collezione… Se poi deciderete di
accettare, io potrò garantire a vostro favore l'esclusiva mondiale di
questi prodotti.”
Ancora una volta tutti rimangono a bocca aperta. Come contestare o
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fare migliori proposte? E tutti si domandano con un pizzico di
angoscia se quello sarà il traguardo definitivo della ditta o se ci sarà
ancora qualche nuova strabiliante meta da rincorrere?
Leonid continua:
“Vi vedo sorridenti ma un po’ perplessi. Cosa vorreste che vi
spiegassi meglio? Forse… quale potrà essere la formula finanziaria
per gestire l’acquisizione della MaraMaglia? Certo un nome più
brutto

non

potevano

sceglierlo…!

Non

so

rispondervi,

ma

sicuramente, a quest’ora, i miei commercialisti avranno già trovato la
soluzione. D’altra parte, non sono i mezzi a mancare! Quello che è
sicuro è che voi tutti non ci rimetterete dicerto! E lo stesso vale per
Giovanni e la sua ditta.”
Cosiddetto, scoppia in una sonora risata, che contagia un po’ tutti.
Alessia si rivolge a Mirella che le stava accanto:
“Vedi Mirella, non c’è da meravigliarsi… ma solo da rimanere stupiti!
E forse anche un po’ preoccupati… direi. Appena torniamo a Prato
chiama subito Marisa e dille di far venire immediatamente Foeno
perché dobbiamo parlargli: il treno sta per passare e non vogliamo
che lo perda. Inoltre… a questo punto abbiamo davvero bisogno di
altre persone fidate!”
Fra le due corre un’occhiata d’intesa.
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7 - E’ il momento di raccogliere

Sono passati alcuni mesi da quel sorprendente annuncio di Ivan e le
cose non hanno mai smesso

di andare per il meglio. Tutti i

programmi per l’ampliamento delle ditte di Alessia e Giovanni stanno
rispettando le scadenze, mentre anche i Mendel ed i Prez stanno
attivamente collaborando con Ivan per rispondere al meglio alle sue
proposte, richieste ed offerte.
In breve tempo Euro LadyFashion raggiunge quel livello produttivo
necessario per soddisfare gli ordinativi provenienti dai quattro angoli
del mondo.
A tutto questo ha anche contribuito lo sforzo fatto dalla Divina Atelier
nel riorganizzare il suo assetto produttivo, avvenuto secondo quanto
indicato da Leonid.
Nello stesso periodo, i laboriosi lavori nella struttura di via
Tornabuoni hanno un felice epilogo, grazie alla supervisione di
Alessia e la dedizione di Mirella. A questo punto si tratta solo di
renderli operativi.
Anche le sedi di New York e Mosca si sono rese disponibili ed è ora
necessario effettuare una visita per decidere come organizzare gli
spazi per ottenere il miglior effetto espositivo di tutti i prodotti della
Euro LadyFashion.
Per questo Leonid chiede ad Alessia e Mirella se sia possibile
incaricare Roberta e Sandrino di fare delle proposte relative alla
sistemazione di detti locali, visto il successo che hanno avuto per lo
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Stand di Milano. Le due ritengono che i due stilisti potrebbero essere
onorati di una simile proposta. Inoltre, se si prevede un loro viaggio
presso le due nuove sedi, questo potrebbe anche essere
considerato come riconoscimento e premio per il lavoro di Milano.
Leonid accoglie con esultanza il prestito che gli viene fatto ed
immediatamente

interpella

i

due

ragazzi,

che

altrettanto

immediatamente accettano.
In tempi brevissimi sono pronti i progetti per l’allestimento delle due
pregiate sedi ed in tempi altrettanto brevi ottengono l’approvazione di
Leonid e del Sig. Graber (per la sede di New York). Tutte le
operazioni di allestimento vengono sistemate nel breve giro di 45
giorni. Le inaugurazioni dei due Show Room e della sede di Via
Tornabuoni avvengono in contemporanea nel modo che Ivan ci ha
abituati a vedere: nel fasto più completo ed alla presenza delle
massime autorità dei luoghi.
I titolari delle varie ditte partecipanti alla Euro LadyFashion si
dividono i compiti da buoni amici: Ivan, Alessia ed i Signori Mendel si
trovano a Firenze. D’altra parte, come dimenticare il tempo passato
insieme in quei giorni, prima che tutto avesse inizio... Alle sede di
New York partecipano il Sig. Graber (scontato!) con Sandrino e
Roberta (altra vacanza premio!) ed i Signori Perez. Alla sede di
Mosca sono invece presenti Mirella con Ignazio (che comincia già a
biascicare un po’ di russo) in compagnia di Giovanni e sua Moglie (i
quali conosceranno personalmente il fornitore di quelle meravigliose
pelli usate nel nuovissimo campionario), oltre ad altri amici della
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Russtok, che contribuiranno a rendere indimenticabili quei giorni.
E Marcello con Radiane? Già… non sono con gli altri? No, perché
sono in viaggio di nozze. Tutto spesato da Ivan, che però aveva
chiesto in cambio (ed ottenuto) che in quel periodo si fossero
occupati anche dell’organizzazione del nuovo punto vendita di
Sidney, che l’importatore di quell’area aveva con insistenza richiesto
di attivare!
“E non tornate se lo show room dell'Euro LadyFashion non è già
funzionante!” aveva tuonato all’uscita dalla Chiesa di Sofignano,
gettando riso sui due sposi.
Con l’organizzazione che era stata data al lavoro, ma soprattutto con
la continua supervisione di Alessia, il lavoro si muoveva con la
regolarità di un orologio ed andava a gonfie vele. Tutti i produttori
rispettavano le consegne delle loro merci, sia agli importatori che ai
negozi gestiti direttamente.
In particolare nella sede di Via Tornabuoni l’attività fremeva più che
nei vari centri produttivi, anche per l’alta frequentazione di turisti
provenienti da ogni parte del mondo.
Così, stanchi di quell’impegno così pressante, ogni tanto (due-tre
volte all’anno) Ivan e Alessia si concedevano una piccola vacanza di
una settimana in una isoletta del Mar dei Caraibi… credo faccia
parte delle Isole Vergini Americane. L’avevano scoperta per caso, nel
loro continuo girovagare per motivi di lavoro (!). Intendiamoci, non è
che

sparissero

completamente

dalla

circolazione,

perché
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rimanevano comunque in continuo contatto con la sede operativa.
Durante uno di quei necessari periodi di riposo, un giorno ricevettero
però una telefonata di Mirella che li informava di una grossa novità:
si erano presentati due uomini, un po’ bassi, corpulenti, con un
accento strano, vestiti di scuro, con occhiali da sole, che avevano
scrutato bene bene tutti i locali del piano terreno e poi avevano
chiesto del titolare, rifiutandosi di dire chi fossero e cosa volessero.
Mirella aveva avuto paura!
La vacanza finì con quella telefonata. Ivan e Alessia tornarono
immediatamente.
Ivan aveva già una idea di cosa si trattasse, ma si guardò bene di
anticipare i suoi timori.
Due giorni dopo i due tipi si ripresentarono e poterono parlare con
Ivan.
Tutti gli addetti in quella sede sapevano ormai della novità, per cui
sbirciavano senza farsene accorgere quel colloquio fra i tre uomini,
al fine di carpire qualche parola, qualche gesto o espressione del
volto, ma niente: quel dialogo non potè essere decifrato. Alla fine i
due se ne andarono ed Ivan si avviò verso gli uffici, dicendo: “Tutto
bene! non c’è nulla che non si possa rimediare! Continuate a fare il
vostro lavoro. Tutto bene!”
Ma era evidente che la faccia era tesa e non aveva nessuna voglia
di scherzare come suo solito. Alessia lo sentì parlare al telefono per
diverse volte, e sempre in russo. Qualche volta parlava proprio
sottovoce,

qualche

volta

scandiva

bene

le

parole

con
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determinazione, qualche volta parlava in modo rilassato, cordiale e
amichevole, ma sempre ed esclusivamente in russo.
Alla fine della serata Alessia chiese spiegazioni e lui rispose “La
malavita si sta occupando di noi!”.
“Oh mio Dio!” rispose Alessia con un fil di voce “E di dove sono quei
tizi? Cosa ti hanno detto?”
Ivan: “Non ha importanza di dove sono. La delinquenza non ha una
nazionalità. Ma qui a Firenze questa gente è arrivata da poco e
cerca di farsi spazio. Molti altri commercianti sono stati contattati così
come hanno fatto con noi. Ho parlato con alcuni amici miei che me lo
hanno confermato. Ma non temere, ho già predisposto per tornare a
vivere tranquilli.”
Quelle parole preoccupano un poco Alessia, che chiede di non
raccontare troppe cose in giro per non allarmare il personale. Ivan
approva.
Nei giorni seguenti Ivan riceve molte visite di persone che si capisce
che sono suoi amici dal modo con cui li riceve, ma non li presenta a
nessuno. Tutti signori molto giovani, prestanti e ben vestiti, qualche
volta accompagnati da rispettive Signore. Con qualcuno di loro esce
a prendere un caffè (rinunciando a quello che generalmente prepara
Alessia), al ritorno talvolta si soffermano per strada, guardano nelle
due direzioni, fanno cenno di capire. Tutti inequivocabilmente russi.
Ma russi della Russia, non russi di Firenze o del Forte dei Marmi!
Dopo qualche ora di colloquio con Ivan si congedano con grandi
abbracci e saluti.
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Dopo una settimana, Ivan si presenta nello Show room con una
borsa di tela blu che consegna a Mirella dicendo; “Oggi si presenterà
un signore… verso mezzogiorno mi ha detto… che chiederà di
ritirare questa. Lo individuerai certamente! Dagliela senza chiedere
nulla e senza dire nulla. Mi raccomando.”
Così come previsto, all’ora convenuta la borsa cambia di mano ed il
losco individuo esce frettolosamente.
In quel momento Ivan esce da dietro una angolo del retrobottega e
fa una telefonata, indovinate! in russo! Poi tira un sospiro di sollievo
e si rilassa concedendosi un impercettibile sorriso.
Le due comari, Alessia e Mirella, chiedono chiarimenti, che a questo
punto Ivan elargisce ma senza entrare nei particolari ed utilizzando
un linguaggio un po’ ambiguo.
“Brutte persone volevano arricchirsi alle nostre spalle. Ci hanno
minacciato e hanno preteso dei soldi: 50.000,00 euro a settimana. In
quella borsa c’era il primo pagamento.”
“Santo Cielo!! replicano le due. “Ma così i nostri affari sono a
rischio… Se paghiamo subito, in seguito ne vorranno ancora di più!”
“Non vi preoccupate! Hanno fatto un passo falso! Mi farò intendere.
E non vi preoccupate per questo primo pagamento: tutto tornerà
come prima.”
Alessia e Mirella si rasserenano e come sempre ripongono massima
fiducia nelle azioni di Ivan.
Tutti gli impiegati che lavorano in via Tornabuoni hanno ovviamente
visto quell’andirivieni e qualcuno ha anche notato la faccia
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preoccupata di Alessia, ma nessuno ha potuto capire cosa stesse
succedendo.
Dall’inizio della settimana successiva entrano in servizio due alti e
grossi individui, di bella presenza, atletici e ben vestiti, che passano
tutta la giornata davanti al negozio.
Sarà una innovazione destinata a durare nel tempo, e verrà
interpretata dalla maggior parte degli impiegati come un segno
distintivo che la ditta vuole lanciare, ma qualcun altro fa due più due
e si domanda se ci sia bisogno di essere protetti. E caso mai, da
chi?
Ben presto si fa l’abitudine a quelle rassicuranti figure e così piano
piano tutto rientra nella normalità.
Ma… secondo me è interessante raccontare anche come Ivan aveva
affrontato quella spinosa questione e come l’aveva debellata!
Molto semplice: aveva fatto ricorso ad alcuni suoi amici che aveva
fatto venire da Mosca. Erano tutti ex militari di corpi speciali,
finemente addestrati per la guerriglia urbana.
Tutte persone che lui aveva aiutato da quando l’impero Russo si era
sgretolato. Tutte persone che avevano dato vita ad una agenzia di
Indagini e Sicurezza, operante nei più disparati settori delle attività
economiche. Agenzia di cui Ivan si serviva

molto spesso per

dirimere questioni complicate, difficili, anche pericolose, ecc. (non c’è
bisogno che dica altro… bisogna difendersi come si può!).
Da quei suoi amici aveva fatto seguire l’uomo che aveva ritirato
quella prima consegna; con successivi pedinamenti avevano
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individuato anche i componenti della banda.
Inoltre avevano ricercato altri imprenditori ricattati e scoperto che
non pochi di loro erano imprenditori cinesi, che venivano costretti a
pagare, non per paura ma per non alzare del polverone intorno alle
loro attività… Certe connivenze sono disposte a sopportare
chiacchiericci, ma non conclamate denunce: troppo fastidiose!
Così Ivan aveva chiesto ed ottenuto di parlare con un certo Signore
dagli occhi a mandorla, al quale aveva proposto aiuto ed assistenza.
L’incontro avvenne in un noto ed affollato ristorante cinese della zona
di via Pistoiese, al quale parteciparono anche due dei migliori
elementi della Sicurezza di Ivan e due altri in compagnia
dell’interlocutore.
Il Sig. Gua Tzettung ed Ivan passarono due ore di cordiali colloqui ,
durante i quali si stabilì che Ivan e la sua organizzazione avrebbero
tenuto il più stretto riserbo sulle attività del Sig. Tzettung, e tutto
questo senza dover pagare qualcuno; in una azione congiunta i due
team avrebbero affrontato la banda che li aveva presi di mira ed una
volta neutralizzati tutti i componenti, il Sig Tzettung si sarebbe fatto
carico di infilarli in un container e spedirli in qualche parte del mondo
a suo piacimento.
Quest’ultimo punto, più degli altri, convinse il cinese ad accettare. In
quell’incontro furono decisi anche i particolari operativi. Tutto doveva
essere fatto il prima possibile e con la massima velocità.
Dopo un mese esatto dalla consegna di quella famosa borsa blu,
tutto era finito.
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Ivan non svelò mai ad anima viva i retroscena della storia. Ipotizzò
semplicemente che forse quei tizzi avrebbero potuto avere avuto
delle divergenze sulla spartizione dei proventi, oppure uno di loro era
scappato con il malloppo… da lì, probabilmente le vendette e la
successiva dissoluzione della banda… forse…
Tutti vollero sperare che comunque, in un modo o nell’altro potesse
essere finita.
Dopo circa due mesi da quell’incontro in via Pistoiese, una bella
mattina si presenta in negozio a Via Tornabuoni un signore…. no,
non temete… non era dello stesso tipo di quelli visti tempo addietro!!
Era anche lui molto elegante, ma di stazza più piccola! Il Sig. Gua
Tzettung era andato a fare visita a Ivan ed al suo Staff!
Ivan lipperlì non sapeva come accoglierlo, quindi lo salutò con molta
formalità alla quale il cinese rispose per le rime (come se non si
fossero mai conosciuti).
Dopo pochi convenevoli Gua disse che aveva fatto delle ricerche
sulla Euro LadyFashion ed aggiunse che era interessato ad una
Joint-venture in esclusiva per il mercato Cinese.
Aggiunse anche che sarebbe anche stato lieto di offrire rifornimenti
della migliore seta cinese, qualora ci fosse stato interesse per
quell’articolo.
Gua Tzettung fu immediatamente fatto salire negli uffici dove si
sedettero al tavolo per parlare della faccenda. A quell’incontro
parteciparono Alessia e Marcello ed alla fine tutti si dichiararono
molto interessati. Il Sig. Tsettung aveva una rinomata catena di
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negozi di moda occidentale, sparsi nelle più conosciute e belle città
cinesi. Alla fine della riunione, il cinese invitò a cena tutti i
rappresentanti della Euro LadyFashion in un ottimo ristorante di via
Pistoiese, per discutere meglio tutti i particolari dell’accordo: si
sarebbero rivisti due giorni dopo.
A quella cena fu invitato a partecipare anche Ignazio, che fece
presente ad Ivan che però non avrebbe avuto intenzione di imparare
anche il cinese…
Epilogo dell’incontro? Dopo breve tempo partirono delle spedizioni
anche per la Cina!
Alessia ed Ivan decisero dunque di rirpartire per quel luogo incantato
del mar dei Caraibi, che avevano dovuto lasciare precipitosamente
qualche mese addietro.
Obiettivamente, non avevano motivo di essere continuamente
presenti al timone delle loro ditte, visto che tutto andava per il meglio
ed i fidi collaboratori, affiancati dai nuovi elementi della ex
MaraMaglie, erano perfettamente affiatati ed efficaci.
Così, rassicurati tutti che in ogni momento e per qualsiasi bisogno
loro sarebbero stati sempre al loro fianco, partirono.
Al loro arrivo nell’Hotel in cui alloggiavano di solito, furono subito
salutati con allegria dal Receptionist che era diventato un loro
grande amico e che si era sempre prestato per dare loro
informazioni ed aiuto per conoscere meglio quell’isola.
“Bentornati Signori Medvedev! Abbiamo sentito la vostra mancanza
in questo vostro lungo periodo di assenza! Dopo la rapida partenza
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dell’ultima volta siamo stati anche un po’ preoccupati… ma vedo che
siete in buona forma!”
Risponde Ivan: “Ciao Paquito! niente di preoccupante… solo affari!
Come vedi siamo pronti per metterci nelle tue mani: organizzaci
qualche cosa di spettacolare, se possibile… mai visto!!!”
E Paquito prese subito in mano la situazione!
In quel luogo incantato, come al solito trascorrevano la loro giornata
tra la spiaggia, qualche battuta di pesca, il bar dell’Hotel e vari
ristorantini tipici. Ogni tanto capitava loro di partecipare a qualche
bella festa locale, ma anche a incontri mondani organizzati
dall’amministrazione pubblica per promuovere gli investimenti
nell’isola. In quest’ultimo caso gli invitati erano tutti stranieri che
apprezzavano la bellezza e l’accoglienza dell’Isola.
Vi chiederete come potevano gli amministratori conoscere quali
avrebbero potuto essere i più probabili interessati… Ma è semplice,
no? In ogni albergo di un certo tono c’era sempre un Pachito”che
poteva selezionare i più facoltosi!
Avvenne quindi che il nostro Paquito procurasse ad Ivan ed Alessia
gli inviti al primo incontro mondano in programma, organizzato in
occasione

dell’inaugurazione

della

nuova

illuminazione

della

passeggiata sul viale a mare. Era previsto un Cocktail nei giardini del
loro

Hotel, quindi una cena con tavoli posizionati alla rotonda

centrale al percorso pedonale. Per concludere si passava alle danze,
allietate da musiche di alcune orchestrine locali. I nostri amici non
persero l’occasione e anche durante quella serata ebbero modo di
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ampliare le loro conoscenze. Si sentivano proprio come a casa!
Ma lo spettacolo preferito rimaneva comunque il tramonto del sole.
Tutte le sere passavano le ultime ore di luce davanti a quel disco
rosso che scaldava non loro i loro corpi, ma anche le loro anime.
Una di quelle sere Alessia rivolse lo sguardo verso Ivan e disse:
“Questo è il momento più bello della giornata e vorrei che non finisse
mai. In questo modo potrei passarci anche la vita intera.”
Ivan le sorride e poi si alza di scatto:
“Scusa, mia Divina… torno subito.”
Torna dopo 40 minuti, portando ad Alessia il suo Cocktail preferito.
Glielo porge dicendo:
“Scusami per l’attesa, spero con questo tu possa perdonarmi…”
“Ma dove sei stato?”
“Mi è venuto in mente che dovevo fare una cosa molto importante”.
“Beh?”
“Sai, ho visto che Paquito mi stava chiamando e… sono dovuto
andare… c’era quel signore che abbiamo conosciuto l’altra sera,
della Pacific Dream Estate che è venuto apposta per noi.”
“Per noi? ma se lo conosciamo appena…”
“Lui si, lo conosciamo appena, ma conosciamo molto bene
Encantada, quell’Isoletta che sta dall’altra parte della baia, con
quella bella villa con vista meravigliosa sul tramonto. E’ venuto a
portarmi il contratto d’acquisto: ora è tua, ti appartiene e potrai vivere
qui per tutto il tempo che vorrai. Ed io naturalmente vorrei pregiarmi
di essere tuo ospite!”.
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Alessia non sa proprio come reagire a quella notizia e pensa “non
può essere vero, sta scherzando…” si gira guardandosi intorno per
vedere se c’è qualcuno che ride…
Ma quando Ivan le mette in mano il contratto di acquisto, allora
sbianca, le mancano le forze per alzarsi, non sa cosa dire, si
commuove e leggendo quei fogli scoppia a piangere.
Poi Ivan le dice: “Abbiamo lavorato molto in questi ultimi tempi.
Senza il tuo buon umore, il tuo ottimismo e la tua determinazione
non avremmo certo potuto raggiungere i risultati ottenuti. Quel posto
te lo meriti. Ma questo regalo è anche il mio modo di ringraziarti per
avermi

accettato

nella

tua

vita

ed

avere

quindi

cambiato

completamente la mia. Questo è il nostro nuovo inizio”.

Come avete visto, possiamo dire che la buona sorte abbia
letteralmente travolto Alessia, che però ci ha messo anche del suo!
Da una situazione di sconforto totale è passata ad uno stato di
serenità

celestiale

grazie

anche

al

suo

buon

senso

e

determinazione, che hanno contribuito a contagiare e dare coraggio
a Leonid fin dai primi momenti. I due si sono quindi innescati a
vicenda dando vita ai risultati visti: chi si somiglia si piglia!
Quindi, voglio dire, ce li vedete Voi quei due a caramellare per il
resto della loro esistenza sotto il cielo dei Caraibi?
Quanto tempo vogliamo dar loro prima che si spiccichino da quelle
sdraio per controllare da vicino cosa stanno combinando i vecchi
amici? E chi sarà il primo dei due ad avanzare un’ipotesi di rientro?
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Nel frattempo, cosa stanno combinando i loro amici?
Li terrò d’occhio e cercherò di capire come si siano sistemati nelle
loro nuove mansioni... (ma frugherò anche nei loro cuori!).
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