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Attilio Daddioli
Avvocato - 28 anni
Hai studiato giurisprudenza perché
hai sempre creduto nella legge, nei valori della Costituzione e nel fare giustizia.
Volevi diventare penalista per difendere
gli innocenti, magari persino giudice…
Invece sei finito a occuparti di diritto condominiale, ultima ruota del carro in uno
studio di avvoltoi che lavora soltanto per
gente piena di soldi. A volte, quando torni
a casa e ti butti sul letto, ti senti vuoto, derubato del tuo potenziale e del tuo tempo.
Ma cosa puoi farci? Gli aspiranti avvocati sono troppi e di lavoro non ce n’è.
Dovresti ritenerti un privilegiato: non
hai ancora trent’anni e, tra i tuoi colleghi
d’università, sei uno dei pochi a essere già
stato assunto in pianta stabile. Eppure
non puoi fare a meno di disprezzare il tuo
capo (un vero squalo!) e i clienti dello studio (brutta gente: imprenditori rampanti,
assicurazioni, supermercati e così via).
L’azienda di Dario Ristori si appoggia da sempre allo studio e a te sono state affidate le sue questioni “domestiche”.
Gestisci le spese condominiali, controlli i
verbali (è diffidente e ha sempre qualcosa di cui lamentarsi), partecipi con lui (o
delegato da lui) alle riunioni. E fin qui...
Il problema è che Dario Ristori è veramente un uomo ignobile: meriterebbe che
i vicini di casa lo lapidassero!

Un giorno non gli sta bene che qualcuno abbia dipinto la ringhiera di un colore
diverso, un altro pretende il rifacimento
dell’asfalto perché la radice di un pino lo
ha reso un po’ sconnesso, un altro ancora
s’impunta per far chiamare un’impresa di
pulizie che si occupi di scale e piazzale…
Il tutto senza rendersi conto che in questo
palazzo vivono anche persone che devono
sopravvivere del proprio stipendio, senza
soldi da buttare per trasformare un abitato mediocre in un immobile di lusso.
Lavorare per lui ti mette in una situazione moralmente imbarazzante, ma non
hai scelta. E così, anche se ti dispiace che
i poveri coniugi Zacchei debbano tirare
fuori soldi che non hanno per sistemare
i terrazzi, sei costretto a cercare cavilli legali per mettere in opera questi lavori, nonostante la contrarietà della maggioranza.
Più di tutto ti è pesato scrivere la lettera di
sfratto per Alice Gabbrielli: lei e Ristori
si conoscono da una vita e non si è nemmeno degnato di occuparsene di persona.
Ti senti sgradito e malvisto, invece a te
questa gente piace. Gioele Zacchei è un
vero idealista, Giada Fadda è così caparbia che potrebbe davvero scrollare il mondo dai pregiudizi. E poi c’è Ria. Ria. Ria.
Non riesci a togliertela dalla testa.
L’hai notata fin dalla sua prima partecipazione a una riunione, quando te l’hanno presentata come la moglie di Giovanni
Sarno, un tale che avevi visto forse un paio
di volte, sempre in trasferta per lavoro.
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Bellissima, con quei tratti latini, la pelle ambrata
e un corpo perfetto. Tu, però, hai fatto il possibile
per non guardarla: si sarebbero accorti tutti che
gli occhi ti cadevano sulla scollatura!
Alle riunioni seguenti è venuta da sola, cercando disperatamente di farsi capire nel suo italiano stentato e sforzandosi di riportare nel modo
più chiaro possibile le disposizioni del marito.
Era evidente che quel ruolo di delegata le costava
fatica. Nel tempo si è sciolta un po’, imparando la
lingua con una rapidità ammirevole, e ha cominciato a scambiare qualche parola anche con te.
Hai saputo che è nata a Santo Domingo, che suo
marito è militare e che lei si sente spesso smarrita.
Una sera è arrivata in riunione quasi in lacrime:
un pirata l’aveva tamponata, rifiutandosi di firmare la constatazione amichevole, e lei non aveva avuto la prontezza di chiamare i carabinieri.
Ti ha fatto tenerezza e hai deciso di occuparti
della pratica. Alla fine sei riuscito a farle avere il
rimborso dall’assicurazione e Ria ti è stata così riconoscente da invitarti a cena. Sapevi che avresti
dovuto dire di no, sapevi che aveva dei problemi
con il marito per le sue continue trasferte, che si
sentiva sola... Ma lei ti attraeva e tu eri single.
Sei stato il suo amante per pochi mesi (novantasette giorni contati), ma ti è bastato per
innamorartene. Ti ha raccontato tanto di sé: la
miseria in cui è stata costretta a vivere per tutta
la sua giovinezza, l’amore per la famiglia rimasta a Santo Domingo e soprattutto un segreto
di cui neppure il marito è a conscenza: a tredici
anni ha avuto un figlio, cresciuto da sua madre
e tutt’ora convinto di essere suo fratello minore.
Soffre profondamente per averlo lasciato, ma vi-

vere qui le permette di mandare a casa i soldi per
farlo studiare. Ria ti ha mostrato un lato della realtà che avevi visto solo in televisione, spingendoti a fare i conti con verità che spesso si preferisce
ignorare. La ammiri così tanto e tra voi si era creata una tale intimità che ti ritrovavi a sperare che
avrebbe lasciato il marito per te. Invece, quando
lui è tornato a casa per Natale, ti ha lasciato di
punto in bianco, come se fosse ovvio che sarebbe
finita in questo modo. Come se la vostra avventura non avesse alcuna importanza.
Tutto questo è accaduto un anno e mezzo fa
e da allora lei ti ha sempre evitato. All’inizio sei
stato malissimo e, proprio quando eri riuscito a
metterti il cuore in pace, è nato suo figlio, Luca.
Non appena hai scoperto che Ria era incinta, sei
stato ossessionato dai dubbi: il bambino non assomiglia in nulla a suo padre. Forse nemmeno a te,
ma il concepimento coincide con la fine della vostra storia e non riesci a toglierti il pensiero dalla
testa. Vorresti parlarle ed affrontare la questione,
ma non risponde nemmeno alle tue telefonate.
Come se non bastasse, in queste ultime settimane lo studio legale ti ha affibbiato una brutta
gatta da pelare. Gira voce che l’azienda di Dario
Ristori navighi in cattive acque e, proprio perché
il diretto interessato non ha fatto trapelare nulla
del genere, il tuo capo è molto preoccupato, visto
che lo studio è legato a doppio filo all’azienda.
Ti ha chiesto quindi d’indagare sulle condizioni
finanziarie del tuo cliente, onde evitare il rischio
di rimetterci tutti quanti tempo e parcelle.
Poco ma sicuro, queste riunioni di condominio
stanno cominciando a costarti un impegno emotivo eccessivo.
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Alle riunioni
Di norma sostieni le posizioni del tuo
cliente, anche quando sono indifendibili.
Ti secca, ma dopotutto il lavoro è lavoro.
Tra una cosa e l’altra cerchi sempre l’occasione per incrociare lo sguardo di Ria.
Rapporti con gli altri
Luciano Avellini: Non si ricorda di te.
Invece tu ti ricordi benissimo di lui e,
quando lo hai incontrato per la prima volta qui, ti sei chiesto che diavolo ci facesse.
Era lo studente più brillante dell’intera
facoltà di Giurisprudenza: tutti i professori, anche i più temuti, lo adoravano; nei
gruppi di studio vi lasciava a bocca aperta;
non ha mai preso un voto sotto il trenta.
Insomma, lo vedevate già giudice o almeno penalista di successo. E te lo ritrovi qui,
a fare l’amministratore di condominio!
A volte, vedendolo così dimesso, vorresti
proprio chiedergli cosa gli sia capitato.
Alice Gabbrielli: Gattara del condominio e affittuaria di Ristori, hai dovuto
scriverle una lettera di sfratto, perché lui
vuole vendere l’appartamento dove abita.
Forse i sospetti del tuo capo sono fondati
e questa improvvisa fretta di vendere dimostra che Ristori ha bisogno di soldi.
Vincenzo Salemi: Quarantenne architetto d’interni.

Camilla Lanzi: Medico rianimatore,
moglie di Salemi.

Gioele Zacchei: Illustratore per una casa
editrice, con evidenti problemi economici.
Eppure è un idealista e ti piace per questo.
Rosa Mistretta: Moglie di Zacchei, impiegata in un’agenzia di viaggi.

Giada Fadda: Venticinquenne allegra e sfacciata, dichiaratamente lesbica.
Difende a spada tratta le sue opinioni
ed è impegnata in lotte per i diritti civili.
Ti è simpatica.
Ria Santos: Siete stati insieme tre mesi,
durante l’assenza del marito (che attualmente abita a Bari, dove ha accettato un
incarico in cambio di una promozione),
poi lei ti ha lasciato per non rovinare il suo
rapporto con lui. Nove mesi dopo è nato
suo figlio Luca. Benché il marito torni a
casa un paio di volte al mese, il periodo
del concepimento di Luca coincide con
gli ultimi tempi della vostra relazione, e
tu non riesci a toglierti il tarlo dalla testa.
Vorresti trovare l’occasione per parlarle,
ma lei è diventata tremendamente fredda,
a volte quasi ostile.
Dario Ristori: Il tuo cliente. Imprenditore sulla quarantina, socio di maggioranza della Ne.Cos., storica azienda fiorentina di saponi e cosmetici. Non è proprio
capace di mettersi nei panni degli altri
e a te tocca fare lo stronzo a nome suo.
Di recente il tuo studio ha maturato dei
sospetti sull’integrità delle sue finanze: ti
hanno chiesto di vederci chiaro.

