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Luciano aveLLini

Amministratore di condominio - 32 anni

Sei l’amministratore del condominio di Via 
dell’Olmo. Tutte le sere, appena stacchi dal lavo-
ro, pensi a quante cose interessanti potresti fare 
nel tempo libero, come leggere dieci giornali di-
versi per farti davvero un’opinione politica, oppu-
re aprire quel vecchio quaderno rilegato in pelle 
avuto in regalo per i diciott’anni, sul quale ti eri 
ripromesso di scrivere il romanzo della tua vita. 
Invece, nel tuo fottuto tempo libero, che cosa fai? 
Riguardi i verbali delle riunioni di condominio, 
perché, si sa, chi si riposa non fa carriera...

Peccato che a te non freghi un cazzo della 
carriera. Questo lavoro è una merda, lo fai ormai 
da cinque anni solo perché non hai trovato altro. 
Cinque anni nell’agenzia di Amministrazioni 
condominiali Il poggio, gestita da una coppia di 
deficienti che non sai come facciano a stare an-
cora a galla nonostante la crisi. A volte ti chiedi 
perché li sopporti… Non hai un bisogno di soldi 
disperato, i tuoi stanno bene e tu sei figlio unico. 
Potresti benissimo metterti a cercare altro, o tor-
nare a campare di contratti a progetto. Ma alla 
fine ti dici che passeresti da merda ad altra merda. 
Come sei arrivato ad accontentarti di questo?

Al liceo eri uno dei migliori e sognavi di fare 
mille cose: lo scrittore, il professore universitario, 
il critico letterario, il giudice… Poi all’esame di 
maturità ti hanno dato 46/60. Quarantasei mise-
ri sessantesimi, porca puttana. Dopo cinque anni 
con nessuna materia sotto l’8? Hai chiesto l’ac-
cesso ai verbali d’esame, sperando negli estremi 

per un ricorso. Dopo il culo che ti eri fatto, ci 
doveva essere un errore per forza! Invece quello 
che hai letto nel tuo giudizio d’ammissione ti si è 
stampato addosso: i professori ti definivano “sco-
lastico”, che, tradotto in linguaggio studentesco, 
significava “secchione”. Proprio come i tuoi com-
pagni, i docenti vedevano in te uno che si chiude 
in casa a studiare per imparare a macchinetta testi 
e regole, ma che non ha spirito critico, brillan-
tezza, personalità. Un piatto, grigio studente che 
nella vita non farà mai nulla di straordinario.

Ti sei iscritto comunque a giurisprudenza, ma 
non hai finito gli studi. Inanellavi un trenta dopo 
l’altro, eppure a ogni esame eri certo che docenti 
e compagni continuassero a vedere solo lo stesso 
ragazzino del liceo, tanto desideroso di fare bene 
quanto privo di vera passione nel farlo.

Ed è così che svolgi il tuo lavoro: lo detesti, ma 
non riesci a non farlo al meglio, perché ogni volta 
che sbagli ti senti addosso gli occhi del mondo.

Con un bagaglio simile in spalla, sei la vittima 
prediletta dello stress, ma non è questo il punto. 
Il problema nel tuo lavoro è la gente: gente che si 
scanna nelle riunioni, gente con problemi grossi 
come una casa che non puoi aiutare, gente che ti 
strattona per tirarti dalla propria parte, gente che 
ti grida contro… E tu davvero non lo sopporti. 
Detesti dover rendere conto alla gente, perché 
detesti fare qualsiasi cosa che deluda o ferisca.

Per altruismo? Nient’affatto, il punto è che 
non vuoi litigare, il confronto ti manda in crisi, 
il conflitto ti distrugge. È già tanto tenere i conti 
e i fogli in ordine, ci manca solo dover discutere 
con la gente. E così la sera, ogni volta che sali in 
macchina per tornare a casa o che accendi la TV 
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per poter finalmente spegnere il cervello, 
eccolo che torna, il brusio.

«Avrò dato la risposta giusta?”
«Ho firmato il verbale?»
«Sarò stato scortese con l’avvocato?»

E non c’è nulla da fare: non se ne va con 
la meditazione, né con lo yoga, né con lo 
sport, né con le sbronze. Tutto inutile.

La verità è che la tua vita appartiene al 
lavoro, alla gente, all’agenzia, alle facce di 
tutti coloro che ogni giorno ti fanno sen-
tire sotto esame e alla valanga di clienti 
scontenti a cui rendere conto. A te, mai. 

Forse c’è una sola cosa che desideri 
davvero: mandare affanculo tutti. Ma non 
l’hai mai fatto. E non riesci a capire perchè.

Rapporti con gli altri

Luciano Avellini: (Ora tocca a te)
Alice Gabbrielli: La trentenne “gattara” 

del condominio, spesso al centro di aspre 
polemiche. Alimenta una colonia felina 
di otto gatti (sono arrivati fino a quindici, 
per l’ira di molti) e guai a chi glieli tocca. 
A volte ti fa pensare ad Alice nel paese 
delle meraviglie, con quelle calze a righe e 
quegli abiti così colorati e un po’ infantili. 
Non puoi negarlo, ti è sempre piaciuta, ma 
lei non se n’è mai accorta... Né tu hai mai 
avuto il coraggio di chiederle di uscire.  
È come se vivesse in un mondo tutto suo. 
Ogni volta che la mettono in mezzo, però, 
fai del tuo meglio per difenderla e proprio 
ora si trova nei guai: Ristori le ha dato lo 
sfratto per poter vendere l’appartamento.

Vincenzo Salemi: Quarantenne cresciu-
to in questo condominio, ha ereditato 
l’appartamento dai genitori. Sai che ai 
tempi dell’università era molto impegnato 
in politica, con gruppi di estrema sinistra, 
ma oggi proprio non ti sembra il tipo.

Camilla Lanzi: Moglie di Vincenzo e 
medico rianimatore. Ossessiva e pignola, 
non le va mai bene niente: la radice che 
sporge è pericolosa, per le zanzare ci vuole 
la disinfestazione, Giada cammina con i 
tacchi a ora troppo tarda, Alice lascia il 
giardino in disordine, Rosa usa la lavatrice 
nelle ore del silenzio… Ecchepalle!

Gioele Zacchei: Illustratore quarantenne, 
pare sia affermato nell’ambiente, ma non 
abbastanza per mantenere la famiglia. 
Nemmeno il lavoro part-time della mo-
glie Rosa in un’agenzia di viaggi basta a 
risolvere i loro problemi economici.

Rosa Mistretta: La bellissima siciliana 
del primo piano, ben più giovane del ma-
rito Gioele. Quando è arrivata qui faceva 
girare la testa a tutti, ma in otto anni l’hai 
vista appassire lentamente, nonostante sia 
madre di una splendida bambina.

Giada Fadda: Giovane e chiassosa, dal 
suo trasferimento qui Alice ha smesso di 
essere il principale bersaglio della “gente 
per bene”. Perché Giada è sfacciatamente 
lesbica e non perde mai l’occasione di 
ostentarlo. A volte lo fa per sfida, per 
mettere gli altri a disagio, e sotto sotto ti 
diverte, ma ti crea non pochi grattacapi. 
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La sua facilità nel dire le cose in faccia, sparando 
a zero su tutti, ha reso le riunioni di condominio 
un po’ troppo movimentate per i tuoi gusti.

Ria Santos: Giovane dominicana, è arrivata qui 
insieme al marito, Giovanni Sarno, più vecchio di 
lei di quasi vent’anni! Lui è ufficiale dell’esercito, 
si vede di rado e mai alle riunioni. Dev’essere il 
classico uomo che, con la scusa di strapparla alla 
povertà, vuole solamente una moglie sottomes-
sa. Ria, ingenua e un po’ infantile, è veramente 
difficile da gestire da quando è diventata madre: 
sembra che il mondo debba girare intorno al fi-
glio. Ora si è fissata con l’idea che la colonia feli-
na in giardino porti sporcizia e chissà quali germi. 
Per non parlare della pretesa di affidare la pulizia 
delle scale a un’impresa, perché i condomini non 
sono abbastanza accurati nel fare la propria parte.

Dario Ristori: Ricco, arrivato e stronzo. È il 
socio di maggioranza di un’azienda di saponi di 
successo, pare soffiata al figlio del precedente pro-
prietario. Non sai bene che ci faccia ancora qui: 
di certo ha i soldi per comprarsi un palazzo in 
centro, ma invece si ostina a restare e a rompere 
le palle a tutti per valorizzare il condominio, pro-
ponendo lavori che nessun altro può permettersi. 
Ora è la facciata, ora l’asfalto rovinato dalle ra-
dici e, se solo l’assemblea delibera contro, arriva 
con l’avvocato per trovare un cavillo e averla co-
munque vinta. Il recente sfratto ad Alice, per via 
dell’improvvisa urgenza di vendere l’appartamen-
to, ti ha dato un altro motivo per disprezzarlo.

Avv. Attilio Daddioli: È l’avvocato di Ristori. 
Ti sembra una faccia nota: è poco più giovane di 
te, forse vi siete incrociati ai tempi dell’università.

Riunione di oggi

Hai indetto una riunione straordinaria dopo 
aver ricevuto una lettera da Ria Santos: t’infor-
mava di aver trovato la fiancata della propria auto 
rigata e di sospettare che l’atto vandalico sia sta-
to compiuto da qualche condomino per ripicca.  
Hai ricevuto la medesima segnalazione anche da 
Camilla Lanzi che ha riscontrato lo stesso danno 
alla portiera e, sebbene non abbia avanzato accuse 
contro i vicini, chiede che si valuti la possibilità 
d’installare una telecamera di sorveglianza.

Ria Santos continua inoltre a lamentarsi del 
problema dei gatti di Alice, tanto che ha appeso 
nel palazzo una petizione per lo spostamento del-
la colonia e ha chiesto di discuterne in assemblea.

Riunione successiva

Sarai tu a decidere l’ordine del giorno, in base 
agli eventi della seduta precedente.


