


Il libro

Due ragazzi chiusi in un garage si inventano il computer del futuro: leggero, veloce, dal design innovativo, che non si
blocca e non prende virus. Se fossimo in America, la storia avrebbe un lieto ne, fatto di soldi, gloria e successo. È
andata così a Steve Jobs e alla sua Apple. Ma siamo a Napoli, dove il genio non basta a cambiare un destino. Lo sanno
bene Stefano Lavori e Stefano Vozzini, due ragazzi dei Quartieri Spagnoli, che per avviare l’attività e vendere il loro
rivoluzionario computer si scontrano con il peggio del Belpaese: in Italia i prestiti si fanno solo a chi ha già i soldi, le
regole sono scritte per gli scemi perché i furbi se le scrivono da soli, i bandi li vincono gli amici di amici, la burocrazia
chiude un occhio su chi è ben ammanigliato, ma li tiene spalancati sui poveracci. E ammettendo che i due guaglioni

siano abbastanza affamati e folli da non arrendersi, quando ci si mette di mezzo la camorra il loro sogno va
letteralmente in fumo. O, almeno, così sembra. Questo racconto, tanto amaro quanto esilarante, è nato come post sul
blog dell’autore e in poche ore ha fatto il giro del mondo prima di diventare un libro. Antonio Menna spiega in modo
divertito e insieme spietato la condizione di un Paese che sguazza nei suoi mali e incoraggia le buone idee ad
andarsene. E ci svela perché da noi la Apple non sarebbe mai nata. E forse Steve Jobs sarebbe nito a vendere le pezze
al mercato.
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«Raccontare le cose incredibili come fossero reali: sistema antico; raccontare le reali come fossero incredibili: moderno.»

CESARE PAVESE
 
«Follia: fare la stessa cosa più e più volte e aspettarsi risultati diversi.»

ALBERT EINSTEIN
 
«Erano molto veri il dolore e il male di Napoli, uscita in pezzi dalla guerra. Ma Napoli era città sterminata, godeva anche di in nite risorse
nella sua grazia naturale, nel suo vivere pieno di radici.»

ANNA MARIA ORTESE



Prefazione

RIDERETE, leggendo. E va bene (anche se io la storia raccontata in questo libro devo averla già
sentita…). Ma riso e sorriso possono indurre a scivolare sull’argomento, sino a farne ignorare il peso;
come se servissero soltanto a produrre un momento di sollievo, in vista delle cose serie. E, invece, la cosa
seria è quella di cui si ride; quasi sempre. Di sicuro questa: cosa sarebbe successo se Steve Jobs fosse nato
napoletano (magari, si sarebbe chiamato Giòbbese; e il casuale richiamo al santo della pazienza avrebbe
reso più vera la faccenda).

Poi, quel nome avrebbe forse veicolato signi cati insospettabili: in Giù al Sud, racconto della sedia a
rotelle Job, che permette ai portatori di handicap di muoversi sulla spiaggia e persino di fare il bagno.
«Ma job non signi ca lavoro, in inglese?» chiesi, quando me ne parlarono. «Sì, ma quella è la sigla di
jamm ’o bagne, perché la sedia l’hanno inventata a Napoli.»

Riderete del Jobs vesuviano ostacolato nella sua voglia di fare, che si scontra con indolenza,
burocrazia, incomprensione, prepotenza, scetticismo: insomma, continuate pure da soli l’elenco delle
ragioni per lasciar perdere e cchi to’ ffa’ fa’! E scivolerete, insieme a lui, con un riso a mano a mano
sempre più amarognolo, nella convenienza dell’aborto per l’impresa che avrebbe cambiato il mondo
(ripeto: questa storia non mi è nuova). Il genio, a Napoli, per alcuni andrebbe speso solo nel racconto
(teatrale, cinematogra co, canoro) della città com’è, non in quello che potrebbe essere; Napoli e
napoletani suonano veri se confermano il pregiudizio che li accompagna; se lo smentiscono, diventano
sospetti («Ma questo che vuole?»), o non napoletani («Non sembri meridionale», si sente dire chi lo è,
ma ha successo).

Se Steve Jobs fosse stato napoletano, il mondo non avrebbe colto la Mela, Apple, la famiglia di
computer e strumenti informatici che nascono «cult» e lo restano («Ti spiego la differenza», mi dice mia

glia, consulente personale e famigliare per gli affari informatici: «Un computer della Apple ragiona
come te; se non è Apple, tu devi ragionare come il computer». Ho il sospetto che questa distinzione
provenga direttamente dall’ufficio marketing della Apple, ma suona bene).

Fosse nata a Napoli, non sarebbe stata Mela/Apple, forse Cozza; ma non lo sapremo mai, perché se
pure Stivete Giòbbese, e persino uno meglio di lui, ha visto la luce sul Golfo, la città verticale se l’è
inghiottito con tutto il suo genio, educandolo a spendere il patrimonio neuronale in modo meno
dirompente (confermo: io questa storia la conoscevo già). Il che ci consola, ci rassicura: le cose restano
come sono; Napoli è irredimibile, come garantisce Giorgio Bocca.

Sul web, la piazza dei giovani (dell’inedita specie homo sapiens sapiens, sed informaticus), il post su
Steve Jobs napoletano che rinuncia a creare la Apple è stato uno dei più «cliccati» (per la specie homo
sapiens sapiens sed vintage, significa: visti).

Eppure, a pensarci meglio, quel post e questo libro che ne è liazione dicono il contrario di quel che
sembra: ecco perché sono sicuro di conoscere già la storia che narrano. Scomponiamola: Steve Jobs e
Stivete Giòbbese sono giovani; sono geniali; hanno carattere; hanno volontà; hanno un’idea che può
cambiare il mondo; sono decisi a tradurla in pratica: hanno persino un garage. Fin qui, i due sono



indistinguibili. Perché, allora, Apple ridisegna il futuro e Cozza nisce nella monnezza? L’unica
differenza fra i due è che intorno al primo ci sta la California e intorno alla California ci stanno gli Stati
Uniti; mentre, intorno al secondo ci sta Napoli, e intorno a Napoli l’Italia. A parità di tutto, il successo
del primo e la rinuncia del secondo sono dati dall’unica differenza che li rende distinguibili: le
circostanze.

Ecco perché ero convinto (e non sbagliavo) di conoscerla già questa storia; me l’ha raccontata un altro
genio (non solo a me, a tutti): il premio Nobel per l’economia Amartya Sen, indiano, quando ha spiegato
che le qualità personali sono necessarie, ma non sufficienti, perché «un uomo è quel che le circostanze gli
consentono di essere».

Quindi, Stivete Giòbbese può diventare Steve Jobs solo se se ne va in California; o le circostanze di
Napoli cambiano: si può fare, se i napoletani vogliono, gli italiani vogliono; magari, evitando di ritenere i
napoletani «topi da derattizzare» (copyright Lega Nord) e di speculare, insieme ai peggiori napoletani,
sulla monnezza di tutti i napoletani (mo’, perché mi è venuto questo esempio? Per capirlo, aspetto
un’altra puntata).

PINO APRILE

autore dei bestseller Terroni e Giù al Sud



PARTE PRIMA



Uno

A NAPOLI, quando si dice che qualcuno ha pigliato una capata signi ca che si è inchiodato a un pensiero,
e non viene via.

La capata è una ssazione, un’idea ostinata. Se la pigli dritta, ti va bene. È tenacia, volontà. Ma se la
pigli storta sono dolori. È un martello che picchia nel cervello e nelle palle, contemporaneamente. Un
bombolone in mezzo al cranio, una schiuma di rabbia.

Come una scimmia che ti afferra alla nuca.
«Sembri un tossico», disse Stefano Vozzini a Stefano Lavori. «Da quando hai pigliato questa capata,

sembri un tossico.»
«Ma quale capata? Quello è un progetto, un’invenzione, un colpo di genio. Siediti che ti spiego tutto.»
«Me l’hai spiegato mille volte. Lascia stare.»
«Ti dico siediti, te lo faccio capire bene.»
Stefano Lavori accese la lampada e la puntò sul volto dell’amico.
«Oh, ma che è, un interrogatorio? Abbassa la luce», si lamentò Vozzini.
Era un pomeriggio di gennaio, quando pure a Napoli capita di incocciare in un muro di freddo. Fuori

facevano due gradi e quel sole mite che anche in inverno riscalda le mattinate in via Toledo era appena
scivolato dietro i palazzi. Stefano Lavori e Stefano Vozzini, compagni di banco alle superiori, e poi amici
inseparabili dopo il diploma, si erano incontrati fuori del bar della piazzetta dell’Augusteo, come
facevano tutti i pomeriggi.

Lavori si alzava ogni giorno alle sei per uscire con il padre, che aveva un banco di abbigliamento
itinerante e girava con un furgone bianco. Lo portava nei mercati rionali di Napoli e della provincia. Il
martedì a Marano, il mercoledì a Mugnano, il sabato a Chiaiano e via così. Ogni giorno un luogo
diverso. Vendevano maglioni, camicie, jeans, giacche di pelle: tutto economico. Nel furgone stipavano
ceste di vestiti e transenne di metallo che diventavano basi su cui poggiare cassettoni che riempivano di
panni da vendere. Padre e glio passavano al mercato tutta la mattina; a pranzo mangiavano insieme e
poi smontavano. Tornavano a casa, nei Quartieri Spagnoli, verso le quindici e se ne andavano diritto a
dormire. Alle cinque, Stefano Lavori scendeva con la faccia che sapeva di sapone.

Vozzini, invece, era al secondo anno di architettura. Viveva anche lui nei Quartieri, ma verso i
gradoni di Chiaia, con la mamma, separata da quando lui aveva un paio d’anni. Il padre, ingegnere, se
n’era andato nei Paesi arabi, a lavorare col petrolio, e aveva sposato una di lì. Non si faceva vedere quasi
mai, ma telefonava spesso e mandava qualche cosa di soldi ogni tre mesi.

Quel pomeriggio, Stefano Lavori, come lo vide in piazza, trascinò subito l’amico su, in via San Mattia,
alle spalle della funicolare, e poi nel grosso garage che stava a pochi metri dal vecchio appartamento
famigliare, un lascito dei nonni dove Lavori abitava col padre e la madre. Nel garage, c’era un vano
interrato che portava sotto le case vecchie di Napoli, in due cavità di tufo collegate; sopra c’era il furgone
del papà, sotto c’era tantissimo altro spazio, per lo più vuoto, o con scatole, scaffalature di metallo con
bottiglie di vino e conserve di pomodoro.



Stefano Lavori, in un angolo, ci aveva messo una grossa scrivania coperta di li elettrici, circuiti,
cacciavite, batterie, e accanto due sgabelli alti, come quelli dei bar.

Puntata la lampada sull’amico, disse: «Concentrati e seguimi».
Prese un foglio rigido di carta doppia e lo srotolò sul tavolo. Lo bloccò ai quattro angoli con dei

bulloni e poi guardò il disegno sospirando.
«Stai perdendo tempo, la conosco già la tua idea, la conosco. Il computer leggerissimo, compatto come

una scatola, superveloce, che si avvia in pochi secondi», disse Vozzini.
«Esatto. Hai presente quando si intalleano?»
«Si intalleano, sì. Mi sembra un termine molto tecnico, complimenti», ironizzò Vozzini.
«Ti capita mai che un computer rallenti no alla paralisi, come se, correndo, fosse inciampato nei suoi

piedi? Ecco, con questo non succede. Hai presente i virus, e tutta quella roba lì?» domandò Lavori.
«Tutta quella roba lì, sì», gli fece il verso Vozzini, contando mentalmente quante volte aveva già

sentito quella storia.
«Con questo non succede. Hai presente i programmi che si chiudono all’improvviso e ti lasciano come

un imbecille?»
«Come un imbecille, sì. Mi sembra il termine giusto.»
«Con questo non succede. Hai presente quei computer che puoi cominciare a lavorarci dopo dieci

minuti che lo hai avviato e che avanzano lentamente come un panzone sui cento metri piani?»
«Come un panzone, sì.»
«Con questo non succede», ribadì Lavori.
«Ok, abbiamo capito. Il gioiello perfetto. Adesso, però, usciamo da questo garage e andiamoci a

pigliare una cioccolata al bar, che ho la gola gelata.» Vozzini si stava spazientendo ma non era ancora
finita. Lavori non aveva nessuna intenzione di fermarsi.

«Calma, e ascolta. Andiamo con ordine. Cominciamo con i petaflop.»
«Ma per l’amor di Dio, ’o gè. Diamolo per acquisito. Già me l’hai spiegato. So tutto», sbottò Vozzini,

che si alzò come per andare via.
«’O gè» era il soprannome con cui Stefano Lavori fu battezzato, all’età di quattordici anni, un giovedì

mattina, verso le dieci e mezzo, quando in seconda B, all’istituto tecnico, chiamato alla lavagna dalla
professoressa di sica, una sorta di Tina Pica vestita sempre a festa, riuscì a scrivere formule per ventidue
minuti di seguito, trascinando tutta la classe, come una squadra di rugby, verso la ne dell’ora. Era stato
proprio a scuola, sul banco del laboratorio, mentre montava circuiti elettrici con una velocità e una
precisione mai viste, che Stefano Lavori aveva elaborato il suo progetto e assemblato la sua capata.

«Ti rendi conto che io sono in grado di far raggiungere supervelocità a un processore microscopico?»
continuò, afferrando Vozzini per le spalle e facendolo sedere di nuovo. «Statti fermo qua, ascoltami, poi
ce ne andiamo al bar.»

«’O gè, ti ammiro, mi devi credere, ma mi stai uccidendo la salute.»
«Vabbè, tralascio tutti i dettagli tecnici. Non li capisci, prendiamone atto e passiamo appresso. Ma

devi sapere che io posso fare una combinazione di hardware e soware rivoluzionaria, che scassa il
mercato mondiale dei computer. Ma tu hai capito bene? Stefano, sono soldi, celebrità, usciamo da questa
cazzo di fogna, ci danno il premio Nobel.»

«Non c’è il premio Nobel dei computer.»
«Il premio Nobel di qualche cosa. Diventiamo ricchi e famosi. Ascolta la mia idea e poi mi dici.»
«Me l’hai già detta, la conosco», ripeté ancora una volta Vozzini.
«Adesso ce l’ho più chiara, te la racconto meglio. Dai, che ti costa?» supplicò Lavori.
«Va bene, parla. Ma fai presto.»



«Io sono il genio dell’elettronica, dell’informatica, dei circuiti, giusto?» chiese Lavori, assumendo il
tono serio di chi comincia una relazione.

«E delle rotture di cazzo, sì, giusto.»
«Tu studi architettura, e sai fare una cosa sola: disegnare. Giusto?»
«Sbagliato, ma vai avanti», sbuffò l’amico.
«Senti l’idea. Io e te ci mettiamo in società. Io faccio i circuiti e il soware, tu disegni la scocca.

Facciamo un computer nuovo e scassiamo. Tu devi disegnare un esterno bellissimo, leggero,
maneggevole. Devi aprire le porte del computer. In America lo chiamano ‘modding’. Apri tutto, metti le
pareti di vetro, metti dei led luminosi, magari blu, rossi. Facciamo un computer piccolo, elegante, e
superveloce. Dentro ci monto il mio software e il gioco è fatto. Stè, scassiamo, scassiamo tutto.»

Lavori si stava gasando ma l’amico lo stroncò: «Hai finito, ’o gè?»
«Ho finito, Stè.»
«Allora, punto primo: mi hai rotto le palle tu e questa storia. Sono mesi che mi dici sempre la stessa

cosa. Ti stai pigliando una malattia.»
«Punto secondo?»
«Punto secondo: ma tu ti sei guardato bene intorno?»
«Sì», rispose lapidario Lavori.
«E che vedi?»
«Un laboratorio.»
«Tu sei scemo. Sei il primo caso di genio scemo. Io vedo un garage di tufo, largo e buio», sbottò

Vozzini.
Lavori fece un sorriso paziente e scosse la testa. «Non hai fantasia. Pensaci un attimo. Mettiamo un

paio di banchi da lavoro. Su uno io monto i circuiti, su un altro tu prepari le scocche. Mettiamo due
scrivanie in un altro angolo: su una io programmo, sull’altra tu disegni. Facciamo un piccolo archivio,
mettiamo un telefono e abbiamo il nostro laboratorio. In società, cinquanta e cinquanta. In sei mesi
abbiamo la fila delle multinazionali che si vogliono comprare il brevetto. Che ti giochi?»

«Ma che mi devo giocare, ’o gè? Tu ti svegli alle sei ogni mattina e vai a fare il mercato con tuo padre.
Io vado a lezione e poi dovrei studiare, e devo sopportare mia mamma che mi fa le palle alla pizzaiola
ogni volta che piglio un voto inferiore a quello che lei si è fatto in mente. Ma ti pare che come stiamo
combinati ci possiamo mettere a fare la società?»

«Lo so, è difficile», ammise Lavori.
«Esatto, è impossibile. E adesso andiamoci a prendere la cioccolata calda.» Vozzini si alzò di nuovo

ma l’amico continuò a parlare.
«Non è impossibile, ma è difficile, mi rendo conto. Però io qua ho un’idea rivoluzionaria. Se la porto

alle grosse aziende, così, sulla carta, prima mi cacciano e poi me la rubano. Io, invece, la voglio mettere
sul mercato. Facciamo la nostra società. Facciamo un centinaio di pezzi, li vendiamo alle imprese. Si
rendono conto di quello che hanno comprato, impazziscono di gioia, e ti faccio vedere che si apre un’asta
tra le multinazionali che si vengono a comprare la nostra società con le valigie di denaro. Senza contare
che il nuovo computer prende il nome che gli diamo noi, e che noi, io e te, passiamo alla storia.»

«Qua dentro? Dentro a questo garage, sopra ai Quartieri Spagnoli di Napoli?»
«Sissignore. Come Steve Jobs», disse fiero Lavori.
L’amico allargò le braccia. «Ahhh, ecco qua. Siamo arrivati al punto. La predestinazione.»
«Ti rendi conto che mi chiamo come lui? Steve Jobs, Stefano Lavori. Lui un genio dell’informatica, io

pure.»
«Lui in America, tu nel cesso.»



«Lui glio di un siriano, dato in adozione a una famiglia modesta. Io direttamente nella famiglia
modesta.»

«United States of America contro Quartieri Spagnoli of Naples», disse Vozzini scimmiottando l’amico.
«E sai come si chiamava l’amico-socio di Jobs?»
«Lo so.»
«Steve Wozniak. Che se ci pensi somiglia molto, moltissimo a Stefano Vozzini. E sai dove i due Steve

hanno creato la Apple?» incalzò Lavori.
«Lo so.»
«In un garage. Come questo. Anzi, no, era un terzo di questo. Un buco, e in quel buco i due Steve

hanno creato l’Apple uno, il loro primo computer. Dopo un anno un industriale è diventato loro socio,
con duecentocinquantamila dollari. E dopo quattro anni la Apple era quotata in borsa. Si può fare.»

«Questo lo diceva Angelo Branduardi», puntualizzò Vozzini.
«Se ce l’hanno fatta loro, ce la possiamo fare pure noi. Io sarò un pazzo, che vedo la predestinazione

nei nomi, e tutto il resto. Ma tu sei troppo disfattista. Io so fare una cosa, tu ne sai fare un’altra.
Mettiamole assieme e proviamoci.»

Vozzini non ne poteva più. «Senti, se ti dico sì, ce l’andiamo a prendere la cioccolata?»
«Sì.»
«Allora sì, sì, sì, hai ragione, hai ragione.»
«Mio nonno diceva che la ragione si dà ai pazzi.»
«Tuo nonno ne capiva. Andiamoci a pigliare questa cioccolata.»

Il nonno di Stefano Lavori, in effetti, di follia se ne intendeva.
Aveva fatto il ferroviere per trentasei anni, no a quando un treno per Roma, mentre attraversava

velocemente una stazione intermedia tra Napoli e Formia, perse un anello di ferro non si sa bene da
dove. Un pezzo non decisivo perché il treno nemmeno si fermò. Un anello di ferro che volò, ruotando
nell’aria, attraversando quattro binari e s orando una cancellata. Un tondino grande quanto un bullone
che, con la velocità di un proiettile, andò a penetrare il vetro di una nestra, frantumandolo, per planare
esattamente sulla tempia destra del capostazione. Il nonno, appunto.

All’epoca non aveva ancora sessant’anni. Perse i sensi, rimase in coma due mesi e quando si svegliò
disse che si chiamava Joseph. Non ci fu verso di convincerlo che si era sempre chiamato Luigi. Era
Joseph. Se lo chiamavano Luigi non si girava. Nemmeno quando lo chiamavano nonno, o papà. Solo se
sentiva Joseph, diceva: «Sì, eccomi». Ai Quartieri cominciarono a indicarlo come nonno Joseph, e lui ne
fu felice. Quando morì, i due gli, sulla tomba, fecero scrivere Luigi Joseph Lavori, perché a lui avrebbe
fatto piacere. Da allora, però, ogni volta che in famiglia qualcuno aveva un eccesso d’ira o il viso
stralunato o diceva una cazzata di quelle importanti, la domanda era: «Ma stessi facendo la ne del
nonno? Ti dobbiamo chiamare Joseph?»

Fu la prima frase che uscì dalla bocca del padre di Stefano, quando il glio, il giorno dopo averne
parlato con l’amico, decise di raccontare la sua idea straordinaria anche al papà. Era prima mattina, e col
furgone bianco stavano andando a fare il mercato al bivio di Mugnano. Stefano abbassò la radio, che
tenevano sempre accesa, e mise in mezzo il discorso non tanto per avere il consenso del padre, o un aiuto,
o perché sperava che capisse. Ma solo per chiedergli il permesso, perché senza non avrebbe potuto
attrezzare il garage.

«Ma stessi facendo la fine del nonno? Ti dobbiamo chiamare Joseph?»
«Papà, è una cosa seria», replicò Stefano.



«Una cosa seria? Vuoi il garage per fare computer e mi dici che è una cosa seria?»
«A te che ti costa, scusa? Ci tieni solo il furgone, e nessuno te lo tocca. Lo spazio tuo rimane tuo,

nemmeno la manovra ti disturbiamo, ci mettiamo dietro. Ci prendiamo i locali di sotto», insistette il
ragazzo.

«Le grotte?» domandò il padre.
«Non sono grotte.»
«Sono grotte di tufo, sono scavate nella montagna, ti devo raccontare la storia?»
Per carità, Stefano l’aveva sentita mille volte. Dal padre, e dal nonno. La montagna porosa, che tiene il

freddo d’estate e il caldo d’inverno, che assorbe l’acqua e l’umido, che offriva protezione durante i
bombardamenti, che ha dato lavoro e pietre, da sotto si scavava e sopra si costruiva. La pancia tosta di
Napoli.

«Va bene, le grotte, papà. Sono due spazi. Ci sistemiamo lì.»
«E che ci devi portare?»
«Niente, un paio di tavoli, gli attrezzi. Te l’ho detto, vogliamo provare a fare un computer nuovo, e a

venderlo. Se ci va bene, facciamo i soldi.»
«I soldi si fanno lavorando, ragazzo», disse il padre con tono solenne.
Biagio Lavori era un uomo massiccio, piantato a terra come un albero nodoso e largo. Nutriva per la

sua famiglia, e per il suo lavoro, quella protezione ruvida che gli uomini di mare hanno per le barche, o
quelli di montagna per il fucile da caccia. Aveva la capigliatura di famiglia, alta e crespa, ma ancora bella
nera. Aveva fatto cinquant’anni due mesi prima, ma si portava asciutto e muscoloso. Lavorava ai mercati
da quando aveva tredici anni. Dopo la terza media si era messo appresso a uno zio, che aveva il banco e
poi glielo aveva lasciato. Un posto da ambulante, ma non di strada, di mercato. Lui ci teneva a
precisarlo, perché la differenza è importante. «Quelli di strada vanno col carretto, sono pezzenti, nel
senso che vendono le pezze. Noi siamo commercianti, torniamo nello stesso posto, il cliente si affeziona, e
può anche reclamare, può cambiare l’acquisto. Siamo commercianti seri.»

Non aveva mai voluto aprire un negozio perché gli piaceva lavorare all’aria aperta, lanciare la voce, e
poi i mercatali sono una comunità, una famiglia allargata con inciuci, trame, litigi, complicità, rotture e
riconciliazioni.

Con gli anni, però, sentiva la fatica. Alzarsi presto, raggiungere il posto, montare gli attrezzi, preparare
il banco, restare in piedi per ore, urlare per attirare la gente, trattare, conservare i soldi e poi andare a
comprare altra merce. Una tensione continua.

«Se mi piglia un malanno, ragazzo, andiamo a mare con tutti i panni», diceva, «qua non abbiamo né
ferie pagate né malattie né tredicesime. O scendiamo a lavorare o non si guadagna.» Lo ripeteva come un
mantra, quasi a scacciare l’eventualità. Ma ce l’aveva nella carne come una zecca, il pensiero di quella
famiglia così esposta, giorno per giorno. Per fortuna che c’era la vecchia casa di proprietà, sopra ai
Quartieri, eredità famigliare quasi centenaria. «Mal che vada, abbiamo un tetto sulla testa.»

Finché c’era il nonno vivo, anche Biagio sembrava più tranquillo. Era una pace economica, perché la
pensione del vecchio Joseph aiutava, ma anche emotiva, perché nché hai un papà, anche se assente,
anche se vecchio e fuori di testa, pensi che se tutto manca lui si farà sempre forte, diventerà un supereroe
e ti aiuterà. Con la morte del nonno, le spalle di Biagio si erano fatte più curve. Ma per fortuna c’era
Stefano che si era affiancato, che stava imparando il mestiere, che spalancava gli occhi perché quando stai
col banco aperto alla gente, nella calca, quattro occhi sono meglio di due.

Peccato per questa fissazione con i computer, benedetto ragazzo.
«Papà, prendilo come un hobby. Stiamo nel garage, io e Stefano, e ci rilassiamo con i computer. A te

che ti cambia?»



«Vi rilassate con i computer?» domandò incredulo l’uomo.
«Sì.»
«Neh Stè, ma fossi ricchione, tu e pure l’amico tuo?»
«Ma che dici, papà?»
«State sempre assieme, ogni giorno, mo’ vi chiudete pure nel garage.»
«Papà, ti ho spiegato, ci serve il garage per i computer. È un hobby, va bene? Ma che ti costa?»
«A me, niente. Voi potete fare quello che volete, ma non dovete combinare guai.»
«E che possiamo mai fare?» chiese Stefano, stancamente, senza cercare davvero una risposta. «Noi

mettiamo gli attrezzi, ci montiamo qualche computer e ci divertiamo.»
Sminuire era un’ottima tattica, e infatti il padre si stava tranquillizzando. Guardò fuori e si ammutolì.

Il furgone, sullo stradone di Chiaiano, faceva il rumore di un autobus a soffietto, quelli lunghi, dove
trema tutto. Si sentivano le grate saltare e le ceste muoversi.

«Ti piacciono i computer, eh?» chiese il padre all’improvviso, sottovoce, mentre guidava nella nebbia
umida e ghiacciata della prima mattina.

«Sì», rispose Stefano, alitando di freddo sul finestrino del furgone.
«Ti dovevo mandare pure a te all’università. Che sbaglio che ho fatto.»
«Non ti preoccupare, papà. Sto bene così.»
«Tu sei un ragazzo d’oro. Purtroppo non ce lo siamo potuti permettere, lo sai. Teniamo già Rita lassù,

con te non era cosa.»
Rita era la sorella di Stefano. Aveva cinque anni in più, studiava Medicina. Lassù era Parma. Si era

iscritta lontano perché lì era riuscita a superare i test di ingresso, insieme a due amiche. Vivevano tutte e
tre in una casa, dividevano le spese. Lei la sera lavorava in un pub e tornava a Napoli dai genitori ogni tre
mesi, perché il viaggio costava.

«Rita è una bella spesa, per noi», continuò il padre. «Facciamo i salti mortali, lo sai. Noi lavoriamo,
usciamo la mattina e non sappiamo se la sera ci portiamo qualcosa di soldi o no. Sulla strada non sai mai
quello che succede. Mamma fa qualche servizio con la macchina da cucire, porta qualcosa. Ma la vita è
cara, qua è aumentato tutto. Però te lo meritavi pure tu di andare all’università. Volevi fare ingegneria,
eh?»

«No, papà, non serve a niente l’università. Mi fa piacere lavorare con te, basta che mi fai organizzare
quello che ho in mente nel garage. Il pomeriggio fammi fare, perché se l’idea va come dico io, ci
sistemiamo tutti quanti.»

«Ma quale idea? Lo vedi che stai combinando qualcosa? Mannaggia la miseria.»
Si era tradito. Doveva sminuire e invece lo aveva allarmato. Meglio tacere, a quel punto, lasciarlo

imprecare per un po’, e aspettare la calma. Che pazienza!
Arrivarono sulla loro piazzola mentre gli altri stavano già allestendo gli spazi. Scaricarono tutto in

silenzio, poi presero un caffè dal thermos fumante che la mamma riempiva tutte le mattine, svegliandosi
pure lei all’alba per far loro compagnia, preparare il latte e le merende per il pranzo. Verso le nove,
cominciarono a venire i primi clienti, ma era uno struscio lento, ancora assonnato. La gente si affollò
dopo le dieci, e Biagio, come vide riempirsi di teste lo spazio tra una bancarella e l’altra, attaccò a dare la
voce, mentre Stefano si piazzò come sempre dietro il banco e sistemò i maglioni, i pantaloni, le giacche e i
giacconi, facendo attenzione a tutti quelli che si muovevano intorno.

Tornarono a parlarsi quando, intorno all’una, i capannelli di clienti si erano ormai diradati, e loro si
sedettero su due cassette di legno a mangiare i panini.

«Il garage te lo puoi pigliare», disse il padre. «Ma mi raccomando due cose.»
Stefano annuì e nse attenzione. «La prima cosa è che non ti devi mettere nei guai. La seconda cosa è



che non ti devi far distrarre dal lavoro. Il pane sta qua. Il pane nostro lo guadagniamo qua, e qua devi
stare con la testa. È chiaro?»

«Chiarissimo.»



Due

«Ho il nome», disse Vozzini, entrando nel garage con un tubo rigido sotto il braccio.
«Il nome per cosa?» chiese Lavori.
«Come, per cosa? Mi hai fatto la testa come un cocomero con questa storia del progetto.»
«Il nome per il computer?»
«Bravo, genio. Ci sei arrivato.»
Lavori non trattenne la soddisfazione. «Allora ti sei convinto.»
«Ci ho lavorato tutta la notte. Ecco il nostro marchio. Guarda e dimmi. Sii sincero», disse Vozzini, che

s lò dal cilindro un foglio arrotolato, con la cautela con cui si tirano fuori le uova dalle buste della spesa.
Stese il disegno sul tavolo e lo illuminò con la lampada. Il marchio apparve all’improvviso, nel buio.

Una Q enorme, nera, con lo sbaffo inferiore di colore rosso. Sembrava in rilievo, come un mosaico di
ceramica su una parete.

Stefano Lavori la fissò attonito, a bocca aperta.
«È bellissimo.»
«Dimmi la verità.»
«Non ho parole», sussurrò.
«Non vuoi sapere cosa significa?»
Sì, voleva saperlo. Ma non era così urgente. Preferiva continuare a guardare quella Q, con la sua

sagoma panciuta da donna incinta. È una lettera bella, la Q. Soprattutto maiuscola. È di compagnia,
come un amico allegro e rassicurante che ama il vino e i dolci. Vozzini spostò il foglio e lo fece scivolare
sotto il tavolo. Ne comparve un altro. Tante Q di varie dimensioni.

«Quella grande va sulla scocca del computer, in rilievo e in trasparenza», cominciò a spiegare. «Quelle
piccole sono i nostri marchi. Potremmo usarli per la carta intestata. Quella media va sulla confezione.
Allora, mi dici qualcosa o no?»

«Siamo la Q. Il nostro computer si chiamerà Q. Noi saremo quelli della Q», mormorò Lavori.
«Mi pare che ti l’idea ti piaccia.»
«Tantissimo.»
«Ma vuoi sapere o no cosa significa?» tornò a chiedere l’amico.
«Dimmi.»
«Q come Quartieri. I nostri Quartieri. I Quartieri Spagnoli. Siamo di qui, no? Quando ci presentiamo,

come diciamo? Siamo di sopra ai Quartieri. Ecco qua. Il computer dei Quartieri. Q.»
«Q.»
In quel garage, alle sei di un pomeriggio di gennaio, nel tufo giallo della pancia di Napoli, si era aperta

come una nuova bocca di zolfo, un soffione di energia. I due ragazzi si guardarono raggianti.
«E adesso andiamoci a prendere una cioccolata», disse Vozzini.
«Te la meriti, offro io.»
Presero via Speranzella, scesero i gradoni di Conte di Ruvo, e arrivarono nella piazzetta della



funicolare. Andarono ad appoggiarsi al bancone del bar, dando le spalle alla piazza. Sorseggiarono lenti,
con soddisfazione.

«Ho parlato con mio padre. Il garage lo possiamo usare», disse Lavori.
«Tu sei sempre convinto, eh?»
Lavori sgranò gli occhi. «Nientedimeno? Hai creato quel marchio. Siamo sulla strada giusta, socio. Ci

facciamo un sacco di soldi. Denaro e celebrità.»
«Io ti assecondo, ’o gè, perché in fondo mi fai sognare. Ma non è che sono così convinto.»
«Tu vieni appresso a me e non ti preoccupare. Ho le idee chiare.»
«Visto che ce le hai così chiare, hai pure pensato dove prendiamo i soldi?»
«Ci ho pensato, non ci serve molto.»
Vozzini si portò un dito alla tempia come a chiedersi se l’amico fosse matto. «Come, non ci serve

molto? Dobbiamo comprare le attrezzature, i pezzi. Come li facciamo i computer senza denaro?»
«Andiamo con ordine», disse Lavori, trascinando l’altro dietro di sé su un muretto basso nella piazza.
La serata era secca e fredda, di quelle che a Napoli ti fanno venire voglia di mettere una sciarpa e stare

all’aria aperta, a respirare, a seguire le nuvole di fiato che ti escono dalla bocca mentre parli.
«Non ci servono molti soldi, Stè», lo rassicurò Lavori. «Noi cominciamo piano piano. Facciamo dieci

computer, e li andiamo a vendere. Con quello che guadagniamo ne facciamo venti. E li andiamo a
vendere. Con il ricavato, ne facciamo quaranta. Intanto i computer stanno negli uffici, nelle aziende, e
vedi come viaggia il passaparola. Appena si accorgeranno di come volano, non parleranno di altro.
Quando avremo più richieste, ci allargheremo. Ma a quel punto i soldi non saranno un problema. E poi
ci arriverà sicuro un’offerta da qualche impresa più grande. Ci mettiamo in società. Dopo un po’ che
aveva iniziato nel garage, Steve Jobs, sai che fece? Cedette un terzo della Apple a un industriale
americano, Mike Markkula, che versò un bel capitale nell’azienda. Mo’, non voglio dire che noi troviamo
un imprenditore napoletano che si chiama Michele, e che entra in società con noi. Ma qualcuno che fiuta
l’affare sicuro arriva. A quel punto si decolla.»

«Resta il fatto che noi dobbiamo fare i primi dieci computer. Come li facciamo? Dove li prendiamo i
soldi per i materiali?» insistette Vozzini.

«Ho pensato anche a questo.»
«Pure qua vuoi fare come Steve Jobs?»
«Eh, magari. A lui i fornitori fecero credito.»
«A noi ci pigliano con la mazza», precisò Vozzini.
«E ci fanno correre. Figurati se ci possiamo presentare nel negozio a comprare i circuiti senza soldi. Un

tentativo lo potremmo fare ma la vedo difficile», confermò Lavori.
«Pure io. Ma tu hai calcolato quanto ci vuole per partire con i primi dieci computer?»
«Dobbiamo comprare qualche attrezzatura per il garage, un banco, un po’ di ferri, arnesi, ma li

possiamo pigliare pure usati. Poi ci servono i componenti. Quelli devono essere buoni. Possiamo venderli
senza monitor e accessori. Abbassiamo il prezzo e diamo solo il computer. Ma ci vogliono materiali di
qualità. Leggeri, resistenti, poi vedrai tu quali, ma buoni. E poi i circuiti. Io ho bisogno di schede, di
elementi.»

«Insomma, quanto ci vuole?» incalzò Vozzini.
«Secondo me almeno quattromila euro per i computer e altri duemila di attrezzature.»
«Azz.»
«Però ci servono per partire. Poi i materiali sicuro ci avanzano, gli attrezzi li compriamo solo all’inizio.

La seconda batteria di computer la facciamo con meno», precisò Lavori.
«Eh, ma questi seimila euro dove li pigliamo?»



«A me, papà, per andare al mercato con lui, dà cento euro a settimana.»
«A me, mamma passa cinquanta euro.»
«Tutto a posto. I soldi non ce li abbiamo.»
Vozzini si alzò. «Abbiamo sognato, ’o gè.»
«E mica ci arrendiamo così! Andiamo a chiedere un prestito. Così fanno gli imprenditori. Una volta

ho sentito che un amico di papà voleva allargare il banco al mercato, non aveva i soldi e chiese alla sua
banca un nanziamento. Lo chiamano do o mutuo, una cosa del genere. Ti prestano i soldi tutti
assieme e tu glieli restituisci un poco alla volta, con gli interessi.»

«Scusa, ’o gé, ma tu sei mai entrato in una banca?»
«No.»
«E nemmeno io.»
«Che ci manca, scusa? Ci vestiamo bene, con la giacca e la cravatta. Portiamo i nostri progetti. Io

porto il disegno dei circuiti, tu il marchio. Facciamo una bella relazione e vedrai che li convinciamo.
Secondo me, tutto sta nell’usare bene le parole, conquistarli.»

«E allora parli tu», disse Vozzini.
«Parlo io per il fatto tecnico, e tu mostri il marchio. Appena lo vedono, fanno un salto sulla sedia.

Dobbiamo solo decidere dove andare.»
«Veramente io conosco uno.»
«Chi conosci? Parla. Tu così te lo fai uscire?»
«Un amico di mamma è direttore di una banca, non so dove. È uno importante.»
«Un amico di mamma?»
«Sì.»
«E meno male che mamma ha gli amici», ironizzò Lavori.
Sulla mamma di Stefano Vozzini correvano straordinarie leggende metropolitane, soprattutto nella

sua scuola, dove insegnava educazione artistica. C’era chi raccontava di averla vista nei bagni, in
ginocchio, mentre «si faceva misurare la pressione delle labbra appena rifatte» da tre studenti; chi diceva
che andava a correre al bosco di Capodimonte per infrascarsi con altri podisti; chi addirittura sosteneva
di aver scaricato da Internet un filmino porno amatoriale dove era riconoscibilissima.

Stava per compiere cinquant’anni ed era in quella fase nervosa in cui certe donne, disperatamente, con
gli anni che corrono troppo veloce, cercano di tenersi agganciate alla bellezza. Andava in palestra, andava
a correre, andava dalla dietologa, andava dall’estetista, aveva fatto un paio di ritocchi chirurgici: le labbra
un po’ gon ate, le gote tirate, il seno rinforzato che, ovviamente, esibiva con camicette bianche scollate o
maglie attillate. Non passava inosservata.

«Ci possiamo andare a parlare con questo amico di tua mamma?» continuò Lavori
«Dovrei chiedere a lei. Mi devo inventare qualcosa. Mica le posso dire che vogliamo aprire

un’attività?»
Le mamme si preoccupano e ti dicono sempre: «Stai attento». Ma stai attento a cosa? «Non farti male,

non metterti nei guai.» Ma uno mica si fa male apposta, mica si mette nei guai sapendolo. Sono cose che
succedono. Come fai a stare attento? Una volta la mamma di Stefano Vozzini arrivò a chiedergli di non
morire. «Statti accorto, fai attenzione, cerca di non morire», gli disse, urlando dalla cucina mentre lui
indossava il giaccone per uscire. Su quel grido si fermarono entrambi.

«Mamma, ma che dici?»
«Che ne so, Stefano? Sono nervosa. Non ce la faccio a stare a casa col pensiero che tu sei in giro. E se ti

succede qualcosa? Io che faccio?»
«Ah, ti preoccupi per te?»



«Certo, tu sei tutta la mia vita. Anzi, quasi quasi chiamo un amico ed esco pure io, così non sto in
ansia. Ma tu stai attento, hai capito? Mi raccomando.»

La mamma di Stefano Vozzini aveva una sua maniera, emancipata, di essere ansiosa. Cercava di non
darlo a vedere ma proprio per questo, certe volte, sbottava, come una bottiglia lasciata a riempire sotto la
fontana. Ogni volta che il glio usciva e tornava tardi era elettrica e smaniosa. Trovava pace solo quando
lo sapeva a casa, nella sua stanza, a studiare. Fosse stato per lei lo avrebbe incatenato lì, seppellito vivo,
immobile.

Figuriamoci quando sentì che voleva il numero di quel suo amico direttore di banca, come si
chiamava? Paolo.

«E che devi fare? Perché devi chiamare Paolo? A che ti serve? Mica hai bisogno di soldi? Che hai
combinato? Ti sei messo in qualche guaio? Devi rimborsare un danno? Hai rubato? Hai rotto qualcosa?»

«Mamma, calma. Voglio solo andare a parlarci insieme a Stefano.»
«Avete fatto un guaio assieme? Parla, parla, mi stai facendo morire.»
«Ma quale guaio? Il padre di Stefano vuole aprire un banco al mercato anche al glio e vuole sapere se

può avere un nanziamento. Tutto qui. Io gli ho detto che tu conoscevi uno e mi sono proposto di
accompagnarli.»

«Sicuro?»
«Sicuro.»
La madre lo guardò a lungo, dubbiosa. Stefano non batté ciglio, provò ad assumere l’espressione tipica

del bravo ragazzo e una certa indifferenza. Aspettò che la mamma si convincesse senza metterle
pressione. Un mezzo sorriso, l’aria svagata. L’immagine dell’innocenza.

La donna non seppe resistere. «Vedo Paolo più tardi, e glielo dico. Va bene? Gli do il tuo numero e ti
faccio chiamare. Mi raccomando.»

«E basta.»
Il direttore lo chiamò la mattina dopo. Probabilmente era appena arrivato in ufficio, aveva una voce

squillante, ruffiana.
«Carissimo, come stai? Vienimi a trovare quando vuoi, tu, il tuo amico e suo papà. Non c’è problema.

Mi fa assai piacere. Segnati il mio numero di cellulare, chiamami e prendiamo un appuntamento. Un
bacione, carissimo. Salutami la mamma.»

Il contatto c’era. Bisognava solo prepararsi all’incontro. I due ragazzi concordarono di andarci il
pomeriggio dopo, così Vozzini richiamò subito il direttore e fissò l’appuntamento.

Si videro, come sempre, nella piazzetta della funicolare.
«’O gè, ti devi sposare?» disse Vozzini quando vide l’amico fasciato in un abito nero con camicia

bianca e cravatta a pallini. Portava un paio di scarpe nere e lucide, a punta, che quando camminava
cigolavano come una porta.

«Perché?» chiese Lavori.
«Mi sembri lo sposo che aspetta all’altare. Ti sei vestito da cerimonia. Bravo.»
In effetti, era il vestito che gli avevano comprato per il matrimonio del cugino. Lo aveva messo una

volta sola e se lo teneva come l’abito buono, quello da mettere nelle grandi occasioni. Vozzini, invece, era
più abituato a vestire. Metteva spesso le giacche, ma moderne, di velluto, oppure di panno sgualcito, sui
jeans. Quel pomeriggio ne aveva una chiara. L’unica novità, per lui, era la cravatta, che però si
appoggiava al bottone slacciato sotto il colletto perché a chiuderlo si sentiva soffocare. Lavori aveva una
borsa a tracolla, una cartella da lavoro piena di fogli. Vozzini portava, invece, il tubo rigido con dentro i
marchi. I due si incamminarono verso piazza Dante, l’ufficio del direttore era poco distante. Ci
arrivarono in due minuti, si fecero annunciare dal portiere del grosso palazzo con l’atrio di marmi e



colonne. Salirono al quinto piano, attraversarono due corridoi e all’improvviso il direttore comparve su
un uscio, con un sorriso luminoso da pubblicità del dentifricio.

«Carissimi», fece, andando loro incontro. Abbracciò con calore Vozzini, che provò a stiracchiarsi in
quella stretta. Poi strinse la mano a Lavori, dandogli con l’altra mano un paio di pacche sulle spalle.

«E il papà non c’è?» chiese.
«No, no, poi le spiego», balbettò Lavori.
Il direttore annuì e fece segno di seguirlo. Entrarono in un ufficio ampio, con una scrivania di legno

da un lato, un salottino di pelle dall’altro, una pianta verde che arrivava al soffitto. Al centro un
finestrone enorme da cui provenivano le luci della strada.

«Accomodatevi, che piacere. Ah, due giovanotti in questa banca. Finalmente qua passano solo vecchi
e vecchie. Sedete, sedete», si lasciò andare sul divano, allungando il braccio sullo schienale. Aveva una
camicia bianca con le maniche arrotolate e un pantalone nero stretto in vita da una grossa cintura.
Intorno al collo era avvitata una sciarpetta blu scuro. La portava larga, allentata, come un foulard.
Sull’attaccapanni in un angolo c’era una giacca scura appesa a una gruccia e un impermeabile.

«Allora, che vi posso offrire? Un caffè, una coca cola, un cioccolatino?»
«Niente, grazie, direttore», disse Vozzini.
«Niente, niente? Nemmeno un bicchiere d’acqua? Un limoncello? Un grappino?»
«No, no, grazie», rispose Lavori.
«Allora, veniamo a noi. Mamma come sta?» chiese a Vozzini. «Gran donna, bella, di personalità. Che

bella persona. Colta, con un animo sensibile. Ti vuole un bene dell’anima, Stefano. Mi raccomando.»
«Se mi permette, direttore, le presento il mio amico. Si chiama Stefano pure lui. Stefano Lavori.»
«Molto piacere, Stefano. Mi pare che sei tu che avevi bisogno di me, giusto? Non c’è papà?»
«No, direttore. A dire il vero, non c’entra mio padre, adesso le spiego.»
«Bene, bene, ne parliamo con calma. Tanto qui non c’è fretta. Questo è un bell’orario, ci si rilassa, la

gente sfolla, il pubblico viene solo su appuntamento. La mattina, qua, non si capisce niente. Un via vai
continuo.»

In quel momento passò nel corridoio una ragazza magra e alta, fasciata in un jeans nero, che
caracollava come una giraffa su un paio di tacchi altissimi. Lanciò uno sguardo nell’ufficio, si fermò
sull’uscio, alzò la mano e fece ciao ciao, lentamente. Il direttore le mandò un bacio da lontano, le sorrise
e la guardò mentre andava via.

«Che femminone», disse, rivolto ai ragazzi, «che femminone. Venticinque anni di freschezza. E poi è
intelligente, eh. Sensibile, acuta. Sta facendo uno stage da noi, sta qui da due mesi, purtroppo tra poco

nisce. Ma dobbiamo vedere come fare per farla assumere dalla direzione. Mica possiamo perdere una
risorsa così.» Fece l’occhiolino ai ragazzi e poi esplose in una risata.

«Tanto», riprese, «ha argomenti solidi. Pure il direttore generale la stima molto. La stimiamo tutti
assai, qua dentro», e fece un’altra risata grassa e lunga, a cui i due ragazzi si associarono con un sorriso
teso.

«Vabbè, veniamo a noi, non voglio farvi perdere tempo», continuò lui. «Ditemi, sono a vostra
disposizione.»

«Direttore, noi innanzitutto la vogliamo ringraziare per averci ricevuti e per darci la possibilità di
illustrare il nostro progetto», attaccò Stefano Lavori, mentre l’uomo assumeva un’espressione seria e
attenta. «Noi abbiamo avuto un’idea straordinaria. Non sto qui a spiegarle i dettagli tecnici perché sono
complicati, ma vogliamo lanciare un prodotto esagerato. Non so se mi spiego.»

Stefano Vozzini mise una mano sul braccio dell’amico, interrompendolo. «Esagerato nel senso di
importante, una cosa innovativa.»



«In che campo?»
Lavori scosse il capo. «Io lavoro con mio padre ma ho la passione per i computer. Quando stavo a

scuola, nelle ore di laboratorio, ho elaborato un mio processore, una cosa nuova che, montata in un
computer innovativo, con un bel design, può scassare.»

«Scassare nel senso di avere successo», intervenne di nuovo Vozzini.
«Poi ho programmato anche un sistema operativo nuovo, che non prende virus, è leggerissimo, non si

intallea mai.»
«Intallea nel senso di bloccarsi», precisò ancora Vozzini.
«E poi lui ha fatto un marchio bellissimo. Fallo vedere al direttore, Stè.»
Vozzini aprì il tubo, tirò fuori il foglio disegnato e lo srotolò sul tavolino basso. Comparve l’enorme Q

nera e rossa.
«Il computer si chiamerà Q, e questa lettera sarà il nostro marchio», fece Vozzini.
Il direttore si passò una mano sul volto, come a mettere via lo stupore. Raddrizzò la schiena e si mise a

sedere sull’orlo del divano.
«Fatemi capire bene. Voi avete creato un progetto per un computer, con tanto di marchio. E che cosa

ci volete fare? Venderlo a un’azienda?»
«No, no», disse Lavori, «non ancora. Vogliamo produrre l’apparecchio, fabbricarlo e venderlo,

soprattutto alle imprese. Poi quando lo avranno sperimentato sicuramente si passeranno la parola, il
computer avrà successo e quindi ci possiamo pure vendere l’idea.»

«Quindi voi due volete fabbricare computer?» insistette il direttore.
«Sì», disse Lavori.
«Sì», confermò timidamente Vozzini.
«E dove, tutto questo?» domandò l’uomo.
«Ai Quartieri Spagnoli, abbiamo un locale, il garage della mia famiglia», disse Lavori.
«La Q del marchio sta proprio per Quartieri», puntualizzò Vozzini.
«Un computer nuovo, che si chiamerà Q, e che viene fabbricato ai Quartieri Spagnoli di Napoli»,

ripeté come tra sé il direttore, a voce alta.
I ragazzi annuirono insieme, muovendo la testa su e giù così velocemente da sembrare uno scatto di

nervi sincronizzato. Il direttore si alzò, camminò lentamente verso un mobile. Aprì un’anta, abbassò un
tavolino, prese un bicchiere e versò un liquore denso e ambrato. Chiuse il mobile e si andò ad
appoggiare, in piedi, alla scrivania. Bevve un sorso guardando il soffitto. Poi disse: «Geniale».

I ragazzi si illuminarono e si sorrisero platealmente, come quando nisce un’interrogazione, senti che
è andata bene e ti godi quella parentesi di magia in attesa del voto.

In quel momento si affacciò sull’uscio un ragazzo sigillato in un abito blu attillato e corto. Era
magrissimo, con la cravatta che sembrava appesa al pomo d’Adamo. Guardò appena il direttore, che
nascose il bicchiere dietro la schiena e si ricompose in fretta. Il giovane entrò senza aspettare un segno di
assenso. Con lo sguardo dritto davanti a sé e il passo lento, si fece avanti e porse due fascicoli al direttore.

«Ho completato le pratiche», disse, «vado via un po’ prima, se lei non ha nulla in contrario.»
Il direttore annuì in modo plateale senza nemmeno aspettare che il ragazzo nisse la frase. «Vai, vai

pure. Controllo io.»
«Non si preoccupi, è tutto a posto», affermò lui con sufficienza, poi girò le spalle e lasciò la stanza

senza salutare.
Il direttore lo seguì con gli occhi fino a che scomparve, e lanciò le pratiche sulla scrivania. «Di sicuro ci

tocca ripartire da zero», borbottò, «non sa fare due più due, quell’asino.» Riprese il bicchiere dietro la
schiena e si avvicinò ai ragazzi. «È il nipote di uno del consiglio di amministrazione», sospirò, «bisogna



tenerselo. Che volete fare? Ci vuole pazienza.»
I due amici alzarono le spalle, senza dire nulla.
Il direttore cercò di ricordare dov’erano rimasti, poi riprese il lo. «È una idea bellissima. Due giovani,

Quartieri Spagnoli, la Napoli che pensa, la Napoli che lavora, la Napoli che innova, la Napoli che
produce, la Napoli che si rimbocca le maniche, la Napoli che prende in mano il suo destino.»

Il sorriso dei ragazzi era una paresi.
«Questa non è solo un’idea di impresa: è un fatto politico, sociale, una piccola rivoluzione. Come per

dire al mondo: ‘Guardate che qui è possibile, qui si può fare’.»
«Come dice Branduardi», sussurrò Vozzini.
«Avete tutta la mia ammirazione, ragazzi. Complimenti», disse il direttore, sedendosi di nuovo sul

divano.
«Grazie, grazie», fece Lavori.
«E io come posso esservi utile?» chiese.
Lavori si sistemò la giacca e attaccò. «Direttore, noi ci siamo fatti qualche conto. Per lanciare questo

prodotto abbiamo bisogno di attrezzare un laboratorio, anche piccolo. Mio padre ci cede il suo garage,
gratuitamente, e quindi lo spazio ce l’abbiamo. Ma ci servono gli arnesi. E poi dobbiamo comprare
componenti e materiali, e quindi assemblare i primi computer. Faremo un giro di aziende e io sono
sicuro che, col prototipo fatto, ne vendiamo qualcuno. Con i primi guadagni, nanzieremo il resto della
produzione. Però abbiamo bisogno di un capitale per partire.»

Il direttore annuì. «Certo, come tutte le aziende. Noi nanziamo tanti imprenditori, anche giovani
come voi, che hanno idee e voglia di fare.»

«Esatto», intervenne Vozzini, «noi avremmo bisogno proprio di questo. Un aiuto economico per
iniziare.»

«Bene, bene. Siete venuti dalla persona giusta, carissimi», il direttore allargò un sorriso. «La mamma
lo sa di questa idea, Stefano? A me ha detto che si trattava di una cosa del padre del tuo amico.»

«No, direttore, non le ho detto ancora niente per non farla preoccupare. Sa come sono fatte le
mamme.»

«Ma glielo devi dire, sarà orgogliosa di te. Mica state facendo un’associazione a delinquere. Voi state
lanciando un’idea geniale. Glielo devi dire assolutamente.»

«Lo farò appena torno a casa. Anzi, le chiederei di non dirle nulla. Preferirei farlo io.»
«Ma certo, ma certo, capisco. Sapete già quanto vi serve?» domandò il direttore.
«Noi avremmo pensato ad almeno seimila euro. Ci bastano e avanzano», intervenne Lavori.
«Non sono tanti», rispose l’uomo. «Abbiamo diverse soluzioni. Possiamo fare un nanziamento o un

do. Il nanziamento vi dà tutta la cifra insieme e lo rimborsate a rate mensili, anche a lungo termine.
Certo, ci sono gli interessi, la commissione iniziale. Però pagate mese per mese, e state tranquilli.
Altrimenti c’è il do. Mettiamo un tot sul conto corrente, dovete rientrare entro una certa data, ma se
entrano soldi sul conto si riduce il debito e pure gli interessi. In genere alle imprese si consiglia il do ma
a voi, che state partendo, e siete ragazzi, io consiglierei il nanziamento. Vi abituate piano piano, come
quando compri un’auto a rate.»

«Sì, sì, va bene il nanziamento, direttore. Noi siamo seri. Lo paghiamo sicuro. Mica vi appendiamo»,
disse Lavori.

«Appendiamo nel senso di non rispettare i pagamenti», precisò Vozzini.
«Ragazzi, non c’è problema. Posso farvi avere il nanziamento nel giro di una settimana. Dobbiamo

solo fare la pratica. La mamma sta in affitto, Stefano?»
«Sì», rispose Vozzini.



«Avete qualche proprietà immobiliare? Una casa di vacanze, un appartamento da qualche parte?»
«No, niente. Già paghiamo a fatica l’affitto.»
«E tu?» chiese a Lavori. «Una casa tua? Una proprietà?»
«Macché, io tengo vent’anni.»
«C’è gente che ha le case di proprietà anche a vent’anni, ragazzo mio. Lo hai visto quello che è entrato

prima?»
«Io non ce le ho», ripeté Lavori.
«E tuo padre? La tua famiglia? Avete una casa di proprietà? Il garage è di tuo padre, no?»
«Sì, abbiamo l’appartamento ai Quartieri. È un lascito del padre di mio padre. Il garage pure. È

grande. Mio padre dice che sono grotte, ci scavavano il tufo e durante la guerra lo usavano come
rifugio.»

«Avrà un valore. È intestato a tuo padre?»
«Sì.»
«Allora non c’è problema. Basta mettere a garanzia il garage e la casa di famiglia, e avete il

finanziamento. Basta una firmetta di papà.»
Lavori saltò sulla poltrona. «Per carità, mio padre mi piglia a paccheri in faccia solo se me lo sente

dire. Io non posso nemmeno parlargli di questo progetto. Lui sa che ci divertiamo con i computer, come
hobby. Se gli avessi detto delle nostre intenzioni non mi avrebbe dato nemmeno l’uso del garage,
figuriamoci se mi mette la proprietà a disposizione per il finanziamento.»

«Allora dobbiamo prendere un’altra strada, ragazzi. Intestiamo il prestito alla mamma di Stefano, che
ci porta la sua dichiarazione dei redditi. Lei ha un’entrata ssa, è insegnante di ruolo, dipendente dello
Stato. Con il CUD siamo a posto. Facciamo come se fosse un prestito semplice, non stiamo a dare tante
spiegazioni. Poi la mamma vi mette a disposizione i soldi, e voi pagate la rata.»

«No, direttore, forse non ci siamo capiti», intervenne Vozzini. «Mia mamma va in agitazione anche
solo se la sera torno a mezzanotte. Figuriamoci se le carico seimila euro di rate. Quella è così ansiosa che
quando piglia lo stipendio, la prima cosa che fa è mettere i contanti in una busta, scriverci sopra affitto, e
chiuderli in un cassetto. Vive con la paura di non farcela, e io le chiedo un nanziamento? Non è
proprio possibile.»

Il direttore allargò le braccia. «Scusate, ragazzi, ma fatemi capire una cosa. Voi sapete come
funzionano le banche?»

«Io è la prima volta che ci metto piede», disse Lavori.
«Io pure», aggiunse Vozzini.
«Parliamoci chiaro. Le banche prestano i soldi molto volentieri. Guadagnano praticamente su questo.

Ma non corrono rischi. I soldi si prestano a chi porta garanzie. Una busta paga, un immobile, un giro
d’affari già consolidato. Dovete essere solvibili. Cioè, se va male e non ripagate prestito e interessi, dovete
avere qualcosa su cui possiamo rivalerci. Voi che cosa avete?»

«La nostra idea, direttore. Lei ha detto che è geniale. Avrà un valore, no?» ribatté Vozzini
«No. È geniale ma non vale niente. Sono chiacchiere. Quando farà soldi, avrà un valore», rispose il

direttore.
«Due ragazzi, i Quartieri Spagnoli, la Napoli che si rimbocca le maniche… Lo ha detto lei, direttore.

Ma se uno ha un’idea geniale e voglia di fare, ma non ha i soldi, chi lo aiuta?» chiese Lavori.
«Lo aiuta la famiglia, ragazzo. Oppure si arrangia. Le banche non fanno beneficenza.»
«Praticamente danno i soldi a chi ce li ha già.»
«No, danno i soldi a chi è affidabile, a chi ha garanzie. Mica possono buttare il denaro. E se poi non

pagate? Ragazzi, voi non siete bancabili», dichiarò il direttore in modo solenne.



«Ma è un fatto di ducia», disse Lavori, risentito. «Noi siamo persone serie, abbiamo un’idea seria.
Prenda informazioni su di noi e veda. Siamo gente onesta.»

Il direttore esplose in una risata corposa, interrotta da colpi di tosse.
«Ragazzo, mica devo prenderle io le informazioni. I soldi non sono i miei, faccio il mio lavoro. E se

fossero i miei, detto tra noi, nemmeno ve li darei.»
«Erano tutte chiacchiere, allora. L’idea geniale, l’ammirazione», sottolineò Vozzini.
«No, io veramente vi ammiro. Siete ragazzi volenterosi. Ma voi li prestereste i vostri soldi a uno che

non vi dà garanzie?»
Lavori replicò prontamente. «Io all’amico mio Stefano i soldi li presterei, se li avessi. Mi fido di lui e, se

ha bisogno, gli do quello che gli serve. Il prestito è un fatto di ducia. Altrimenti, che do è? Noi siamo
onesti, capaci e abbiamo una bella idea. Dovreste scommettere su di noi, sulla nostra serietà. E poi,
seimila euro per voi che sono? Siete una banca. Se non ci date una mano voi, chi ce la dà?»

Il direttore guardò i due con aria sconsolata: «Ragazzi, non perdete tempo. Vicino ai soldi non si
scherza. Senza garanzie, niente finanziamento. Funziona così, mi dispiace».

I due ragazzi si guardarono negli occhi, sconsolati, sperando che l’altro avesse un ultimo argomento
da tirare fuori. Il primo a riprendersi fu Vozzini: «Va bene, è inutile insistere. È stato molto gentile
comunque, direttore, grazie di tutto», mormorò, e fece per allontanarsi, trascinando con sé l’amico che
ancora non si era mosso.

«Aspettate», disse il direttore. «Aspettate. Forse possiamo seguire un’altra strada.»



Tre

LAVORI e Vozzini uscirono dall’ufficio del direttore con la speranza di aver trovato la strada giusta. La
soluzione si chiamava «Fondi per il sostegno all’autoimpresa giovanile», una linea di nanziamento per
favorire lo sviluppo di nuove aziende di giovani in zone svantaggiate. Erano soldi dell’Unione europea,
gestiti dalla Regione. Un bando era appena uscito, c’erano ancora due settimane di tempo per presentare
la domanda. Denaro contante a fondo perduto.

«Hai capito, ’o gè. Ci regalano i soldi», disse Vozzini.
«A me questa cosa puzza, Stè. Possibile che ci diano i soldi così?»
«Ma non l’hai sentito, il direttore? Ha detto che premiano le migliori idee con un nanziamento

adeguato alla loro realizzazione. Sono sostegni ai progetti, mica un dono di Natale.»
Lavori non nascose la sua perplessità. «A me questo amico di tua mamma non mi ha tanto convinto,

mi sembrava un mezzo pagliaccio. Prima ci ha detto che la nostra idea era eccezionale, poi ci ha
smontato, e poi ci ha dato un’altra possibilità.»

«Ci ha offerto un consiglio», replicò Vozzini. «Non c’entra niente la sua banca, è una competenza
della Regione. Lui non ha nessun interesse. Ci ha spiegato come funziona il prestito bancario, poi,
quando ha visto che per noi non era cosa, ci ha consigliato un’alternativa più adatta. A me sembra che si
sia messo a disposizione.»

«Io ormai lo tengo puntato, non lo sopporto.»
Vozzini la pensava diversamente. «Secondo me, ci ha dato un’ottima indicazione. Io ho sentito parlare

spesso di contributi a chi si mette in proprio. Un mio amico ci fece un bar. Mi pare che si chiamava
‘prestito d’onore’, gli diedero un sacco di soldi, non mi ricordo bene, ma il locale riuscì ad aprirlo. Poi è
fallito, ma intanto lo aveva inaugurato.»

«Il direttore ha detto che ci dobbiamo rivolgere a un commercialista. Bisogna trovarne uno.»
«Se non sbaglio c’è un amico di mamma che fa questo lavoro.»
«Ah, quanti amici che ha mamma.»
«Perché, qualcosa non va?»
«Niente, niente», tagliò corto Lavori. «Ci possiamo parlare con questo commercialista? Magari ci dà la

dritta giusta.»
«Stasera chiedo, speriamo solo che il direttore non dica a mamma del nostro progetto, sennò abbiamo

finito di fare.»
L’altro si stropicciò gli occhi. «Mo’ ce ne dobbiamo andare a casa, Stè. Sono stanco morto e domani

mattina mi sveglio alle sei, perché in tutto questo io vado sempre al mercato, mica faccio il signorino
universitario come te.»

«Tu sei un genio, non hai bisogno di studiare.»
«E tu sei il mio socio, ti faccio ricco appresso a me.»
Vozzini sorrise. «Voglio proprio vedere.»
Il pomeriggio successivo, al solito appuntamento, Stefano Vozzini si presentò con un foglietto in mano



e un numero di cellulare appuntato. Appena vide Lavori scendere le scale da via Speranzella e affacciarsi
a lato della funicolare, cominciò a sbandierarlo.

«Cos’è? Hai vinto la bolletta?» chiese Lavori.
«Ma quale bolletta? Io non scommetto mai, mi innervosisce.»
«E allora?»
Vozzini agitò il foglietto sotto il naso dell’amico. «Il numero del commercialista. Mia mamma non sa

niente, l’ho preso dal suo cellulare. Mi sono ricordato del nome perché lei fa la dichiarazione dei redditi
da lui.»

«Il direttore ha parlato?»
«No, sennò adesso non stavo qua.»
«Speriamo che anche il commercialista mantenga il segreto.»
«Non c’è problema, gli dico che mi chiamo in un altro modo. Lui non mi ha mai visto», lo rassicurò

Vozzini.
«Ma se poi dobbiamo presentare la domanda per il nanziamento? Mica ci possiamo mettere un

nome falso.»
Vozzini non ci aveva pensato. «Prendiamo solo le informazioni, poi vediamo. Cominciamo a parlarci.

Poi, se dobbiamo presentare la domanda gli dico il mio nome. Quello magari nemmeno capisce che sono
il figlio della sua amica, o no?»

«Hai ragione. Lo hai chiamato?» incalzò Lavori.
«Sissignore. Io sono operativo, ’o gè. Ha detto che possiamo andare anche subito. Ha lo studio sopra il

Vomero, se prendiamo la funicolare ci arriviamo.»
«Vabbè. Andiamoci a parlare, vediamo se riusciamo a spuntare qualcosa.»
Lo studio del dottore commercialista-revisore contabile-consulente del lavoro-consulente aziendale

Pasquale Sala era al terzo piano di un palazzone moderno di via Cilea, una strada di Napoli dove gli
edi ci sono così alti e massicci da mangiarsi l’asfalto, che sembra potersi sbriciolare da un momento
all’altro sotto il peso di questi giganti. L’ufficio aveva una porta blindata con una telecamera che, al
suono del campanello, illuminava una lucina rossa in cima, come a segnalare la sua presenza. Uno
schiocco metallico fece aprire l’uscio. Ma c’era subito un’altra porta a vetri; dall’altra parte, una sala
d’attesa e una scrivania a cui sedeva una donna di una cinquantina d’anni, coi capelli biondissimi e ricci,
come se avesse appena preso una scossa elettrica. Aveva un paio di occhialini dorati, e la pelle
abbronzatissima. La signora alzò lo sguardo, squadrò i due, li osservò a lungo percorrendoli con gli occhi
dalla testa ai piedi, come una perquisizione a distanza. Poi decise di fidarsi e di aprire.

«Buonasera, abbiamo un appuntamento con il dottor Sala», esordì Lavori.
«Chi devo dire?»
«Stefano e… Stefano, abbiamo telefonato poco fa. Abbiamo parlato con lui.»
«Accomodatevi qui, in sala d’attesa. Vi faccio chiamare.»
La donna sparì in un corridoio buio e lungo. A un certo punto si sentì solo il rumore dei tacchi sul

pavimento. Il suono si fermò per qualche istante e poi riprese. Lei riemerse dall’oscurità e disse: «Cinque
minuti di pazienza».

Andò a raccogliere alcuni fascicoli in un armadio. Si abbassò sulle ginocchia e la maglia corta che
indossava si alzò sui reni. Uscirono un paio di centimetri di tatuaggio. Due tentacoli di una piovra che
doveva essere enorme e risalire lungo tutta la schiena. Era un disegno scolorito, spezzato in alcuni punti.
Doveva averlo fatto da magra perché all’interno erano comparse alcune striature rosse. Lei avvertì gli
occhi addosso, perché allungò una mano dietro la schiena e abbassò repentinamente la maglia. I ragazzi,
imbarazzati, distolsero subito lo sguardo per non far capire che stavano guardando, riuscendo, però, a



ottenere esattamente l’effetto contrario. Fissavano proprio quel tatuaggio stonato sul corpo di una donna
di mezza età, pensando che era ridicolo. Tra qualche anno, avremo un mondo pieno di vecchi tatuati, di
nonne con la farfallina disegnata sulla tetta moscia, di nonni con il tribale sulla spalla curva, di
settantenni col pugnale e la rosa sul bicipite sgon o, con la scritta AC/DC sul polpaccio, o una piovra sui
reni. E non sarà un bello spettacolo. Come non era bello lo spettacolo di quell’uomo che videro spuntare
dal corridoio con un sorriso larghissimo e cordiale. Doveva essere il dottor Sala, era basso, chiatto e
pelato, e vestiva un abito grigio come certi clown da circo portano il costume. I pantaloni più su
dell’ombelico che si tendevano sotto la cintura, una camicia bianca larga come una tenda, una cravatta
lunghissima, che arrivava sulla patta, e senza giacca. Sembrava il gestore di un ristorante di lusso a Little
Italy, uno di quei boss della ma a siculo-americana alla Danny DeVito. Di sicuro fumava il sigaro
cubano.

«Voi dovete essere i ragazzi che hanno telefonato prima. Venite, venite.»
Strinse la mano a entrambi, e fu come toccare un calamaro. I ragazzi non se l’asciugarono sui

pantaloni solo perché avevano addosso gli occhi della segretaria, ma come si in larono nel corridoio,
dietro il dottore, e il buio li sommerse, se la passarono subito addosso con un filo di schifo.

Il dottore li fece sedere su due poltrone comode, larghe, e lui sprofondò su un divanetto a due posti.
«Allora, ditemi tutto, ragazzi. Come posso esservi utile?»
Fu Lavori a parlare: «Noi abbiamo un’idea, vogliamo fare un’impresa e vorremmo concorrere per un

nanziamento regionale. Ci hanno detto che esistono dei fondi per il sostegno a queste iniziative ma non
ne sappiamo molto, e vorremmo essere guidati. Abbiamo pensato che forse lei ci poteva aiutare, come
esperto».

«E chi vi ha detto che io sono un esperto di queste cose?» chiese, sospettoso, il dottore.
«Un amico», intervenne Vozzini, «un amico che si è rivolto a lei. Ha aperto un bar col prestito d’onore

qualche anno fa.»
«Ah sì, e come si chiama?»
«Si chiama Peppino, ma non mi ricordo il cognome. Noi lo chiamiamo Peppino.» Ormai Vozzini

improvvisava e andava a ruota libera. Lavori si immerse in qualunque pensiero pur di non sentire l’amico
e il dottore. Tornò a concentrarsi solo quando udì il commercialista dire: «Ci avete preso, comunque.
Sono un grande esperto di questi bandi. Ho fatto prendere soldi a decine di persone. Mi so muovere,
capisci a me». E portò l’indice della mano destra sotto l’occhio destro, tirando la palpebra inferiore verso
il basso, come segno di intesa.

«Sono stato un po’ diffidente perché, ultimamente, girano nanzieri in borghese. Sono giovani,
sembrano gente qualunque, fanno domande come fossero clienti ma in realtà vogliono sapere cosa fai
nello studio. Invece di andare a pigliare i delinquenti in mezzo alla strada, perdono tempo con noi
professionisti.»

«Non siamo finanzieri, dottore, e nemmeno carabinieri», lo rassicurò Vozzini.
«E che fate nella vita, studiate, lavorate?»
«Il mio amico lavora nel ramo commerciale…»
«Ah, e cosa fai, il commesso? O la tua famiglia ha un negozio?» interruppe l’uomo rivolgendosi

direttamente a Lavori.
«Non proprio. Mio padre ha una bancarella di abbigliamento, e io gli do una mano. Facciamo i

mercati, sa, Mugnano, Chiaiano, e altri.»
«Come no, come no. E tu invece?»
«Io studio. Architettura», rispose Vozzini.
«Ah, come il glio di una mia carissima amica. Una bella signora.» Lavori, a quel punto, temette che



il dottor Sala potesse spingersi in qualche apprezzamento su quella che probabilmente era la mamma di
Stefano. Per fortuna passò subito appresso. Il commercialista si fece raccontare a grandi linee l’idea, e
quando i ragazzi parlarono di un nuovo computer, con un nuovo sistema operativo, rimase sbalordito.

«Chi andrebbe mai a pensare che in questa città ci sono ragazzi così? Giovani che vanno a scuola e si
inventano una innovazione di questa portata; gente vivace, intelligente, che ha voglia di fare, di costruire,
di rischiare. Che bella cosa, ragazzi. Che bella Napoli che siete. Lo vorrei dire a quei giornali che
raccontano solo le cose brutte di questa città. Ma quante cose belle ci stanno qui? La musica, il mare, la
sfogliatella, il Vesuvio, la fantasia, la canzone classica, Totò. Lo vorrei dire a quello scrittore, come si
chiama? Quello che si è fatto i soldi con il libro sulla camorra. Napoli non è camorra, Napoli siete voi. Le
cose belle, queste bisogna raccontare.»

«Grazie, dottore, ma il nostro problema, adesso, sono i soldi per far partire questa cosa», disse Lavori,
ansioso di venire al punto. «Siamo stati in banca però ci hanno detto che senza garanzie, soldi non ce ne
prestano.»

«Figuriamoci, le banche. Là bisogna essere ammanigliati, capisci a me.» E strinse tutte e due le mani
come se si stesse salutando da solo.

«Pensavamo di fare domanda per un nanziamento. Pare che ci sia un bando che scade tra poco»,
aggiunse Lavori.

«Esattamente. Scade tra due settimane. Si chiama ‘Progetto Bella Gioventù’. Lo ha fatto la Regione,
con i fondi europei. È una bella cosa, si finanzia bene. Potete avere fino a centomila euro.»

«Mamma mia!» fece Lavori.
«Ma non tutti a fondo perduto», precisò il commercialista. «Il settanta per cento sono regalati, il

trenta per cento sono un mutuo decennale con interessi legali.»
«Ma a noi basta molto meno», disse Vozzini.
«Sì, dottore, pensavamo a seimila euro», precisò Lavori.
Il commercialista fece una smor a. «Naturalmente potete chiedere pure meno, con le stesse

proporzioni. Ma vi conviene chiedere di più, pure tutta la cifra, poi si vede. Sono soldi, fanno comodo.
Che dovete fare con seimila euro? Per mettere su un’impresa, ci vogliono denari, liquidità. Venite con
me.»

A fatica, il dottore si alzò dal divanetto e si avviò verso la scrivania. Si arrampicò su una poltrona di
pelle nera, e tirò da un cassetto una cartellina gialla.

«Qua ci sta tutto. C’è il bando, c’è l’avviso, c’è la domanda da compilare. È abbastanza semplice. Le
due cose complicate sono il formulario e il business plan. Ma ci vogliono per forza. Voi sapete che cosa
sono?»

«No», risposero in coro i ragazzi.
«Eccoli qua.» Il dottore toccò il mouse che aveva sulla scrivania e un monitor si illuminò. Dal

computer partì un ronfo prolungato. Lavori sorrise.
«Col mio questo non succede. Non ha bisogno di ventole perché la temperatura si mantiene sempre

costante e bassa, il cabinato ha pochissimi elementi, è leggero; ho compattato tutta la memoria, quella di
massa e quella non volatile, sulla stessa scheda con il microchip che garantisce una velocità che è dieci
volte quella attuale del computer domestico più veloce. Tutto questo con meno ingombro e meno
materiali. Dottore, vi servirebbe.»

«Mi hai quasi convinto, lo sai? Secondo me li piazzi questi computer», sorrise il commercialista.
«Prima li dobbiamo fare», disse Vozzini.
«Ma al dottore vostro dovete fare un’attenzione, voglio il primo come regalo. Me lo merito, no?

Capisci a me. Guardate qua.»



Sul monitor si aprì un foglio elettronico colmo di caselle, voci, cifre. I ragazzi si sporsero oltre la
scrivania per leggere meglio ma il commercialista girò rapidamente il monitor dal lato opposto.

«Guardate, ma da lontano. Sono cose mie. Questo è il business plan. Si tratta di un piano d’impresa
vero e proprio. Dovete fare una previsione per cinque anni. Tutto quello che pensate di spendere, tutti i
ricavi potenziali, l’incrocio tra entrate e uscite, gli obiettivi, l’analisi dei concorrenti, e tante altre cose.»

«Ma è mostruoso, io non ci capisco niente», disse Vozzini.
«E figurati io», fece Lavori.
«Guagliò, ’o business plan è fondamentale. Deve essere chiaro, semplice; poi deve essere speci co,

mirato, con obiettivi intermedi e obiettivi nali; poi deve essere serio, realistico; e in ne deve essere
dettagliato, completo. Ci deve stare tutto. Un’azienda è una cosa seria, mica la potete gestire così.
Comunque, non vi preoccupate.»

Il commercialista aprì un altro le e si allargò sullo schermo un foglio di testo con una tabella a tre
colonne. I ragazzi rimasero al loro posto e si accontentarono di intuire lo schema da lontano.

«Questo è il formulario. Lo dovete riempire con la descrizione della vostra idea, rispondendo a tutte le
voci. Sono dieci pagine. Praticamente dovete illustrare a parole tutto quello che nel business plan mettete
a numeri. Questo è più semplice. Una volta che avete fatto il piano d’impresa, vi basta leggere quei
numeri e spiegarli qui, voce per voce. Si fa facile facile.»

I due ragazzi si guardarono storditi. Il business plan e il formulario erano stati due pugni al volto, uno
a destra e uno a sinistra.

«Dottor Sala, secondo me le stiamo facendo perdere tempo», mugugnò Lavori affranto.
«Noi pensavamo che fosse una cosa più semplice. A noi servono seimila euro per fare partire una cosa.

Qui sembra che dobbiamo fare l’IBM ai Quartieri Spagnoli», aggiunse l’amico.
«Ma non vi preoccupate. Vi state spaventando per niente, ci sto qua io. Capisci a me. Vi aiuto io. Ma

secondo te quell’amico tuo che ha aperto il bar sapeva fare il business plan?»
«Non penso proprio», disse Vozzini.
«Appunto. Ci stanno le gure professionali proprio per questo, no? Tu studi architettura e quando io

avrò bisogno di un progetto ti chiamerò, perché non so farlo da solo. Adesso tu hai bisogno di un piano
d’impresa, e ci sto io. Una mano ciascuno, questa è la società. Capisci a me.»

I ragazzi si guardarono e tornarono a sedersi. Sala tirò dalla cartellina due fogli prestampati.
«Questa è la domandina, la potete compilare pure da soli. Dati anagra ci, titolo di studio, eccetera.

Serve a verificare i requisiti di base. Voi li avete, sì?»
«Quali sono?» domandò Lavori.
«Età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni», lesse il commercialista.
«Ce l’abbiamo», risposero insieme.
«Residenza in aree svantaggiate. Voi siete residenti a Napoli?»
«Sì, Quartieri Spagnoli.»
«Perfetto, siete svantaggiatissimi.»
«E meno male, va’», ribatté Lavori.
Il commercialista continuò la lettura. «Le nuove imprese dovranno essere società di persone o società

di capitali o società cooperative. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un
unico socio. Voi volete stare assieme, tutti e due?»

«Sì», risposero in coro.
«A posto. Abbiamo pure questo. Il bando nanzia iniziative volte a sostenere il talento, l’innovazione,

la creatività nei campi della produzione di beni e servizi, e in particolare della comunicazione e
dell’informatica.»



«Questa ce l’abbiamo proprio tutta, dottore. Siamo noi, praticamente», disse contento Lavori.
Il commercialista assentì. «Allora i requisiti ci sono tutti. La domanda la possiamo fare. Voi compilate

questo foglio con i vostri dati, mentre business plan e formulario ve li faccio io, state senza pensiero.
Quello che mi serve è sapere per lo e per segno l’idea. Così vi traduco tutto in un bel piano d’impresa.
Un paio di giorni ed è pronto. Consegniamo pure alla Regione e dobbiamo solo aspettare i soldi.»

Lavori lo interruppe timidamente. «Dottore, posso farle una domanda? Lei è molto gentile, ma è
previsto un suo compenso per questo lavoro?»

«E si capisce. Mica lavoro gratis.»
«Quanto viene la vostra parcella?» chiese Vozzini, con la voce nervosa.
«Sono cinquemila euro.»
Stefano Lavori sbiancò. Questa altalena tra l’euforia e la depressione cominciava a fargli molto male.

Provò ad alzarsi dalla sedia ma si sentiva debole e nervoso. Vozzini tossì, poi abbozzò un sorriso
amareggiato.

Il commercialista si accorse della reazione e chiarì: «Non vi spaventate. Non ci siamo capiti, la mia
parcella si paga a buon esito della pratica e l’onorario si mette nel business plan. Mica pagate adesso.
Pagherete solo quando avrete i soldi».

I ragazzi tirarono un sospiro di sollievo.
«Compilate queste domandine e poi mi spiegate nei dettagli l’idea. Ci prendiamo un caffè? Sì, dai,

prendiamoci questo caffè.»
Pigiò su un tasto rosso al centro del telefono che aveva sulla scrivania. Rispose la segretaria. Le chiese

di chiamare il bar. Lavori si mise a compilare velocemente lo stampato della domanda. Nel riquadro dei
soci dovette indicare i dati anagra ci di entrambi, anche di Vozzini. L’amico se ne accorse e annuì
rassegnato. Non si poteva fare diversamente. In calce alla domanda rmarono entrambi. Il
commercialista prese il foglio e lo in lò in una cartellina vuota. Chiamò di nuovo la segretaria, dicendole
di raggiungerlo. La donna arrivò rapidamente.

«Adesso vi mettete nel salotto e raccontate tutto a lei. La vostra idea, il vostro progetto. Lei prende
appunti e poi me li passa. Sottovoce, però, per carità. Io intanto sbrigo altre pratiche, fate, fate.»

La donna si sedette in un angolo del divanetto, aprì un quadernone e fece capire di essere pronta.
Vozzini indicò l’amico e Lavori, quasi bisbigliando, come una confessione, cominciò a parlare dalle
caratteristiche del prodotto che volevano lanciare, poi dei materiali, delle forniture, degli attrezzi; la
donna scrisse tutto senza mai interromperlo. A un certo punto entrò un ragazzo con un grembiule nero e
un vassoio. Lavori si zittì. Il commercialista, dalla scrivania, disse: «Fermiamoci un momento, pigliamoci
questo caffè». Poi, rivolto alla segretaria: «Hai qualche spicciolo? Sono senza monete. No? Vabbè,
ragazzo, fai segnare sul mio conto. Passo dopo».

Bevve il caffè in un sorso, poi lanciò un’occhiata sul modulo compilato. «Come avete detto che vi
chiamate? Ah, Stefano Lavori e Stefano Vozzini. Tutti e due Stefano.» Il commercialista si zittì come
attraversato da un pensiero improvviso. Vozzini trattenne il ato. «Ecco qua», mormorò, «adesso si
ricorda di mamma e cominciamo un’altra storia.»

«Potreste pure chiamarla così la società, i due Stefani, anzi Bistefani. Ah ah ah, no quella già esiste.»
Sala fece scivolare il foglio sul tavolino e tornò serio. «Continuate pure, scusate per l’interruzione.»

«Io avrei finito, dottore. Mi sembra di aver detto tutto quello che dovevo.»
Con un gesto, il commercialista ordinò alla segretaria di andare di nuovo in anticamera.
«Io adesso studio tutto», disse. «Ovviamente dovrò lavorare anche un poco di fantasia, fare proiezioni

sul mercato, mettere dei numeri. Ma non è un problema, è pur sempre un piano previsionale.»
«Dottore, posso chiederle come si sviluppa adesso la cosa?» domandò Vozzini



«Io preparo tutto in due giorni, vi chiamo, venite a rmare; mi occupo io della consegna. La Regione,
in un mese, dovrebbe cominciare l’esame delle domande. Prima scarta quelle con difetti formali, e non
sarà il caso nostro perché la presentiamo a regola di legge; poi scarta quelle senza requisiti, e non è il caso
nostro perché ce li abbiamo tutti. Così è passato un altro mese. Poi viene il difficile. Un nucleo di
valutazione esamina domanda per domanda, e ci metterà molto. Anche perché sono pagati a gettoni.
Ogni presenza, pigliano i soldi, quindi vanno piano. Capisci a me, tu che faresti? Possono passare pure
sei mesi. Ma non è questo il problema. A me piuttosto preoccupa la valutazione perché lì si attribuiscono
i punteggi, e si fa la graduatoria. Vengono nanziati solo i primi dieci. Bisogna avere un punteggio alto,
sennò stai fuori.»

«Ma lei è bravo, l’idea è buona, quindi avremo il punteggio migliore», suggerì Lavori.
«Sì, questo a Disneyland. Da noi non funziona proprio così. Dobbiamo mettere un poco di olio.»
«Dove?» chiese Vozzini.
«Come, dove? Ci vuole un poco di formaggio.»
«Olio, formaggio, ma che è, dottò?» sbottò Lavori.
«Ragazzi, dobbiamo fare un regalino a chi decide. Io ho un caro amico alla Regione, lui è uno che

conta: se gli facciamo un regalo, la pratica va; se non oliamo il meccanismo, il fatto si inceppa. Capisci a
me.»

Vozzini si sforzò di assumere un’aria complice. «E quanto olio ci vuole?»
«Per partire, cinquecento euro», disse lapidario il commercialista. «Poi, se arriva un’altra richiesta, ce

ne possono volere altri cinquecento. Ma che sono mille euro rispetto a un nanziamento di centomila
euro? Noi li dobbiamo pure capire a questi della Regione. Distribuiscono soldi a tutti quanti e a loro
rimane uno stipendio con quattro pidocchi. Si fa un regalo di cortesia. Siete d’accordo, no?»

«Qualche problema c’è, dottore. Per noi cinquecento o mille euro non sono pochi», disse Lavori.
«Però, forse, uno sforzo lo possiamo fare.» Pensò alla cifra che aveva messo da parte, ai biglietti da cinque
euro in lati nel boccale di ceramica che aveva sul comodino. Uno ogni settimana, perché voleva farsi un
viaggio a Parigi.

«Ragazzi, ma voi un po’ di contante lo dovete preparare. Comunque ci sarà da anticipare i soldi»,
osservò il commercialista.

«In che senso?» domandò Lavori.
«Nel senso che il finanziamento regionale vi sarà erogato a semestri e a rendicontazione.»
«Cosa significa?»
«Che se vi danno il nanziamento, voi dovete spendere, comprare e farvi fatturare. E poi la Regione,

sei mesi per sei mesi, vi rimborsa quello che avete speso.»
Vozzini ebbe la sensazione di non aver capito bene. «Cioè noi dobbiamo anticipare i soldi?»
«Certamente. Mica ve li danno prima uno sull’altro.»
«Scusi, dottore, ma se noi avessimo i soldi da anticipare, mica li chiederemmo alla Regione»,

intervenne Lavori.
«Che c’entra? Una volta che vi è stato approvato il nanziamento, avete la certezza di quel denaro. A

quel punto un po’ vi fanno credito, qualche fattura la recuperate falsa, capisci a me, un po’ vi fate
prestare i soldi da qualcuno, e partite. Tutto sta a fare il primo semestre. Poi le cose girano.»

Lavori sentì salire dal collo una vampata di fuoco. Dovette diventare rosso come un gamberone
perché Vozzini gli bloccò subito le mani facendogli segno di stare calmo.

«Noi ce ne andiamo, dottore, stia bene e grazie mille», disse Lavori, indispettito.
«Come sarebbe? Non volete fare più niente?» domandò il commercialista.
«Che dovremmo fare? Non abbiamo soldi da anticipare», sbottò Lavori, sempre più arrabbiato.



«Ma col nanziamento approvato si tratta di poco. Basta un famigliare che vi dà una mano, un amico
che vi fa un prestito.»

Lavori, ormai, era una maschera di rabbia. «Ma qui se non hai un famigliare o un amico non puoi
fare mai niente?»

«Arrivederci, dottore. Abbiamo perso solo tempo», intervenne Vozzini, che voleva solo portare via di
lì il suo amico.

«Siete voi che avete fatto perdere tempo a me. Questi due mocciosi. Vogliono fare l’impresa e non
sanno nemmeno come funziona. Ma andate a vendere le pezze al mercato.»

Ecco, questa frase qui il dottore commercialista-revisore contabile-consulente del lavoro-consulente
aziendale Pasquale Sala non avrebbe dovuto dirla perché Stefano Lavori, che aveva già gli occhi accesi di
un diavolo, strinse forte i pugni e lo guardò dritto in faccia. Raddrizzò la schiena e per un momento
sembrò sul punto di saltargli addosso. Vozzini se ne accorse, gli afferrò con decisione il braccio e lo
trascinò via, prima per il corridoio, poi fuori dell’appartamento, sotto gli occhi indifferenti della
segretaria.



Quattro

A NAPOLI, quando si dice che uno è andato in freva signi ca che gli è scattata una molla nei nervi. Una
scarica di tensione che gli ha attraversato il cervello come un tic. È una febbre, appunto, ma stizzosa,
come una convulsione del pensiero.

La freva la senti nel sangue, sulla giugulare che si gon a e trema, nel braccio che vibra. Quando si
mette in circolo rischi di perdere il controllo. Succede, per lo più, sotto una pressione. Una questione, un
litigio, una chiacchiera. Oppure uno sfottò insistente.

Chi tende ad andare in freva, a Napoli, viene chiamato «frevaiuolo». Stefano Lavori era uno di questi.
«Tu mi conosci, io sono bello e calmo, ma su certe cose vado troppo in freva», disse Stefano all’amico,

sulla funicolare, mentre scendevano dal Vomero verso i Quartieri.
Vozzini rimase in silenzio, senza guardarlo in faccia. Gli aveva detto, pochi minuti prima, dopo aver

lasciato il palazzo del commercialista, che era stufo, e che non ne sarebbe uscito niente. «E poi mi fai
pigliare paura, con questa freva. Sembra sempre che tu stia per esplodere.» Da quel momento si era
chiuso come una porta blindata.

«Ma tu hai capito quello che mi ha detto? Vai a vendere le pezze al mercato. Come si permette, Stè?
Mio padre è un signore, un uomo onesto, un lavoratore. Non può essere insultato da un traffichino da
due soldi come quello.»

Vozzini sembrava non sentirlo. Guardava fuori del nestrino, osservava lo scompartimento calarsi
lungo le funi come un alpinista cauto, osservava la vegetazione, le case, poi le pietre nere della galleria.
Arrivati giù, disse solo: «Ti saluto, ’o gè, me ne torno a casa, sono un po’ stanco, non mi dire niente», e se
ne andò a passò svelto, per via Toledo, scegliendo la strada più lunga pur di non farla con lui.

Lavori si sentì morti cato e triste. Aveva paura di quel suo limite, la freva, le sue troppe insidie, i guai
che gli poteva procurare. E poi, soprattutto, c’era il timore di restare inchiodato lì, alla croce della sua
vita. Non ci sono i soldi, nessuno ti aiuta, nessuno te li presta, non puoi chiedere niente in famiglia, e se
non puoi farti sostenere da un parente, sei niente, sei nessuno, devi vendere i jeans al mercato.

Aveva in mente l’idea del secolo, il computer del futuro, ma non c’era da perder tempo. Quanto
poteva resistere la sua scoperta prima che in un qualunque posto del mondo nascesse la stessa intuizione?
Nessuna idea è davvero irripetibile, e lui temeva proprio questo: che l’avrebbero realizzata altrove mentre
lui stava ancora lì a cercare il modo.

Con questo pensiero salì le scale del palazzo ed entrò in casa.
L’appartamento era al primo piano di un vecchio edi cio di tre, con un portone enorme, di legno, e

un cortile interno su cui affacciavano alcuni balconcini. La porta d’ingresso si apriva su una cucina
grande, in muratura, dove erano appoggiate pentole e piatti a vista. Al centro della stanza c’era un tavolo
di legno scuro con sedie di paglia. In un angolo un televisore piccolo e davanti una sdraio, dove la sera si
appoggiava il padre. La cucina era la stanza più importante, più vissuta. La mamma ci passava quasi
tutto il giorno. Oltre a preparare da mangiare, stirava, si intratteneva con le clienti che le portavano i
pantaloni dei mariti a cui bisognava fare gli orli, e poi la sera cuciva a mano, o prendeva il caffè, di



pomeriggio, con le vicine, o parlava al telefono con la glia lontana. Il padre passava lì tutta la serata, a
guardare la tv, anche se avevano un apparecchio enorme nel salotto, che nessuno usava. Pure i ragazzi,
Stefano e la sorella, quando andavano a scuola, amavano fare i compiti sul tavolone della cucina mentre
la mamma pelava le patate, o preparava la pizza, o puliva le rape.

Quella stanza, da sola, aveva tutti i sapori della famiglia.
La casa di via San Mattia aveva più di cento anni e ciò nonostante era una delle più nuove del vicolo.

Al palazzo accanto, al numero ottantotto, aveva vissuto, per qualche mese, Giacomo Leopardi. Quando
Stefano ne studiava le poesie, ai tempi della scuola, lo ripeteva a tutti i compagni di classe, come se fosse
un compagniello suo del quartiere.

Quella sera, invece, attraversò senza fantasia la cucina, salutò i genitori a testa bassa e andò a mettersi
direttamente sul letto della sua stanza. Passarono appena cinque minuti, e la mamma bussò alla porta.

«Stefano, non mangi stasera?»
Aveva cinquant’anni ma, come le mamme del vicinato, sembrava più vecchia. Vestiva di nero da

quando, un anno prima, le erano morti i genitori, uno dopo l’altro, a sei mesi di distanza. Stefano non
l’aveva mai vista piangere, mai sentita lamentarsi. Aveva una parola di sostegno per ognuno, in casa.
Sapeva come prendere il padre, che aveva certi scatti d’ira, ed era orgoglioso e testardo come un mulo, ma
generoso come una bella vendemmia. E sapeva come accogliere gli sfoghi di questo glio, cupo,
smanioso, onesto, la copia sputata del padre; e della glia lontana, che a volte era divorata dalla nostalgia
e faceva lunghissime telefonate di pianti liberatori.

«No, mamma, non ho fame.»
«Nemmeno un crocchè? Li ho fatti con la mozzarella, come piacciono a te. Sono caldi caldi.»
«No, non voglio niente.»
«Ma perché stai al buio? Accenditi una luce. È successo qualcosa, figlio mio?»
«Mammà, è tutto a posto, non ti preoccupare. Sono solo stanco. Mo’ mi metto il pigiama e mi

addormento.»
«Va bene, però, prima di andare a letto, vieni a salutare papà, lo sai che ci tiene.»
Stefano non rispose.
«Hai capito quello che ho detto?»
«Sissignora, ho capito. Dopo vengo a fare l’inchino al padrone, va bene? Non mancherò!»
«Sssshhhhh, zitto, che quello ti sente e si piglia collera.» La donna si chiuse la porta alle spalle, avanzò

nella stanza, si sedette sul letto vicino al ragazzo.
«Che succede?» gli chiese.
«Niente, mammà, che deve succedere? Qua non succede mai niente. La mattina andiamo al mercato,

a pranzo mangiamo la merenda, alle tre torniamo, dormiamo, poi due passi, e viene la sera. Questo
facciamo. Non succede mai niente.»

«Ma è la vita, figlio mio. Ringrazia a Dio che stiamo tutti bene di salute.»
«Sì, sì, adesso lo ringrazio, non ti preoccupare. Grazie Dio, sei molto gentile a non farci venire qualche

brutta malattia. Grazie mille.»
La mamma abbozzò un sorriso, poi tornò a chiedere: «Ma si può sapere che ti è successo?»
«Mamma, ma secondo te io devo fare tutta la vita il lavoro di papà? È così che deve andare? Così

funziona? Uno non può crescere, non può migliorare?»
«E chi te l’ha detto? Quando meno te lo aspetti succede qualcosa.»
«Come fa a succedere qualcosa se vado al mercato con papà, se non posso fare altro che questo?»
«Guarda che tuo padre con il suo lavoro ci fa mangiare e vivere. Non ci fa mancare niente. Che piova

o faccia caldo, lui la mattina alle sei sta in piedi. Piglia il furgone e se ne va, urla, si sbraccia, e porta il



pane alla sua famiglia. Tu ti sei diplomato, sei un ragazzo istruito e sano. Tua sorella sta diventando
dottoressa. E tutto questo grazie al sudore di quell’uomo, e del suo lavoro. Io sono orgogliosa di mio
marito, e lo sono pure di te.»

«Ma pure io, mamma. Mica sto parlando male di papà. È che uno ha pure il diritto di sognare una
vita diversa, no?»

«È per quella storia dei computer?»
«Lasciamo stare.»
«Figlio mio, se ti conosco, e io ti conosco perché ti ho partorito, tu sei ’ncucciuso, tieni la capa tosta. Io

non lo so che cosa hai in mente ma so che se ti metti una cosa in testa, nessuno ti ferma. Allora io ti dico
solo questo: tieniti il mestiere di papà, che è già una grande cosa, oggi come oggi.»

«E ti pareva», sbuffò Stefano.
«È per quieto vivere, figlio mio. Tu tieni una strada, e la devi seguire.»
«E se la mia strada fosse un’altra? Non devo provare? La vita è una.»
«Lo so che la vita è una, e per questo ti dico di portare giudizio. Poi se ti vuoi tenere aperte altre porte,

lo puoi pure fare. Non è peccato, anzi può essere pure una cosa buona Ti piacciono i computer? Li sai
usare? Tutto a posto. Non ci sta niente di male. Fallo quando tieni un poco di tempo. Ma prima viene il
lavoro serio. Quello che ti sostiene. Hai capito, glio mio? E vieniti a mangiare i crocchè, che si fanno
freddi.»

Stefano annuì con pazienza. Non aveva nessuna voglia di mangiare ma decise di alzarsi e andare lo
stesso a sedersi a tavola. Il padre, quando lo vide arrivare, sorrise.

«Non ti senti bene?» chiese.
«Ho mal di testa», rispose il ragazzo.
«Se domani vuoi rimanere a casa, non ti preoccupare. Vado da solo.»
«No, papà, mi faccio una dormita e sto bene. Domani stiamo a Pozzuoli, e lì la strada è stretta e si fa

la folla. Ti serve una mano.»
Il padre annuì soddisfatto e abbassò la testa.
Dopo cena, Stefano salutò e andò a chiudersi in camera. Si sedette sul letto e rovesciò sulle coperte il

boccale con le banconote da cinque euro che metteva da parte ogni settimana. Le contò. Non erano
neanche cinquecento euro. Forse sarebbero bastati ad assemblare un solo computer. Almeno uno,
comprando pure qualche attrezzo per il montaggio. Magari sarebbe riuscito a venderlo a ottocento euro,
e con quei soldi a farne altri. Magari si poteva partire da lì, da quei risparmi, e provarci, provarci ancora.

Poi ebbe un’idea improvvisa, e gli si illuminò il volto.
«Dai, nun fa’ ’o scemo. Andiamoci a pigliare una cioccolata. Dai, dobbiamo parlare.» Passò qualche

giorno e Stefano Lavori andò sotto casa dell’amico, lo chiamò al citofono ma Vozzini portava ancora il
broncio e non era voluto scendere.

«Non ti voglio parlare, ’o gè, mi sono stancato. Devo studiare, devo fare gli esami, sono indietro. Io
voglio stare quieto.»

«Ho i soldi, Stè. Ho duemila euro in tasca. Possiamo fare almeno tre, forse pure quattro computer.
Non ci possiamo fermare adesso.»

«Come ce li hai questi soldi? Li hai rubati? Che hai fatto?»
«Scendi e ti racconto. Dai, nun fa’ ’o scemo. Scendi.»
Vozzini rimase titubante e in silenzio per qualche istante, poi disse: «Vabbè, dammi due minuti».
Andarono subito a chiudersi nel garage.
«Allora, come li hai fatti questi soldi?» chiese Vozzini.
«Te lo ricordi il mio scooter? L’ho venduto. C’ho fatto millecinquecento euro. Altri cinquecento, più o



meno, li avevo. Li ho risparmiati settimana dopo settimana. Sono duemila euro. Possiamo cominciare,
possiamo partire. Se ci stringiamo ne facciamo quattro. Ci stai? Ho bisogno di te, da solo che faccio?»

Vozzini aveva un’aria scocciatissima. «Mi prendi alla sprovvista, ’o gè. Io volevo chiudere con questa
storia. Lo sai com’è mia mamma. Tu ti rendi conto, il rischio che ho corso? Se il direttore le avesse detto
la verità, mi sarei trovato chiuso in casa per sempre. Se poi il commercialista si fosse accorto di chi sono,
non ne parliamo proprio. Io voglio stare quieto, ’o gè.»

«Ho capito, Stè. Ma ci siamo quasi. Facciamo questi quattro computer, vendiamoli e vediamo che
succede. Non hai voglia di mettere quel marchio sull’apparecchio? Oh, l’hai creato tu. La Q.»

Vozzini sorrise: «Tu sei pazzo».
«Mettiamoci al lavoro, Stè. Ti faccio vedere che combiniamo.»
«Ma io non ci metto niente in questa cosa? Spendi solo tu?»
«Paghi la cioccolata calda, e poi ci hai messo il marchio.»
«’O gè, mannaggia la capa tua, io devo studiare e tu mi vuoi mettere a perdere tempo», fece Vozzini,

ma sempre sorridendo.
«Io la mattina vado a lavorare al mercato e il pomeriggio, alle cinque, sto qua nel garage. Hai tutto il

giorno per studiare. Lavoriamo due, tre ore la sera. In dieci, venti giorni facciamo quattro computer. Poi
vediamo di piazzarli. Se la cosa gira, ne facciamo altri. Chiaramente, se va, ci dobbiamo allargare. Ma
intanto cominciamo. Ricordati il detto napoletano: chi si piglia paura non si corica con le belle femmine.
Ci vuole coraggio, Stè. Altrimenti che facciamo? Le lasciamo agli altri, le cose importanti? Noi non ci
accontentiamo del poco che abbiamo. Ci vogliamo far bastare le nostre vite tranquille? Quelle che ci
mettiamo addosso giorno per giorno? Vogliamo fare come tutti, che ogni tanto ci illudiamo di vivere alla
grande solo perché il Napoli gioca in Champions League, e poi la sera torniamo a dormire nello stesso
letto, nello stesso quartiere, con la stessa gente? Come quando qualcuno viene da noi a comprare il jeans
Lemi’s. Lo sa che non è un Levi’s, ma se lo piglia lo stesso, perché si è abituato a vivere una vita col
pezzotto, mezza vera e mezza falsa, nemmeno contraffatta perché quando vendiamo il pantalone Lemi’s
noi non stiamo facendo un falso, ma un’allusione. L’allusione non è reato però è squallida. Io preferisco
l’illusione. Mi voglio illudere, non voglio vivere ammiccando a quello che non ho per tirare avanti. Io no,
io voglio provare. E vuoi provare pure tu, lo so.»

Vozzini aspettò che nisse. «Uà, ’o gè, hai fatto un comizio. Mi sono commosso, te lo giuro. Vabbè,
cominciamo, mettiamoci a lavorare. Perché noi siamo giovani particolari. Noi nel tempo libero non
andiamo a divertirci, noi lavoriamo. Perché a noi piacciono le cose difficili. Passare tutta la vita sullo
scooter, girare nei Quartieri, mangiare pizze fritte con la ricotta ci sembra noioso, è vero, ’o gè? Noi
lavoriamo pure nel tempo libero.»

«Noi ci prendiamo in mano la vita, Stè. E una pizza fritta ce la possiamo sempre mangiare. Per
esempio, mo’ mi hai fatto venire la voglia. Andiamo, offro io.»

Il pomeriggio successivo, Vozzini chiese l’auto in prestito alla mamma. Era una utilitaria del ’97 così
ammaccata sulle ancate da aver perso la sua forma originaria. Aveva assunto un’aerodinamica nuova,
sembrava uno di quei prototipi ingabbiati nei catafalchi di metallo, che vengono esposti, semicoperti per
non svelarne i segreti, nelle ere. Ai Quartieri, purtroppo, le ancate delle macchine duravano poco.
Nessuna si rompeva fragorosamente, era un lento, inesorabile, consumarsi. Gli spazi stretti, le macchine
parcheggiate ovunque, gli scooter che ronzavano come mosconi, i paletti di metallo con ccati nei basoli
per proteggere un minimo spazio di ingresso nei negozi, i portoni o i bassi rendevano le manovre
millimetriche. A ogni curva, ti strusciavi su qualcosa e perdevi dieci, venti grammi di vernice dalla
carrozzeria. Nel giro di qualche anno, senza scampo, l’auto cambiava il suo colore e le sue forme, ma
continuava a marciare perché erano come rughe di espressione su un volto sano: nessuna malattia, solo



la smorfia del tempo.
Con la macchina della mamma, Vozzini andò a prendere l’amico e poi corsero verso un grosso centro

commerciale dell’hinterland, uno di quei capannoni enormi e altissimi dove si vendono materiali per il
fai da te. Con il fascio di banconote ben stretto nella tasca, Lavori zampettò tra le corsie e gli scaffali con
la stessa felicità che provava da bambino, quando i genitori, una settimana prima dell’inizio della scuola,
lo portavano in cartoleria a fare la spesa di penne, matite, temperini, quaderni, gomme, e un diario
illustrato, che lui selezionava accuratamente, nei giorni precedenti, non senza difficoltà.

Innanzitutto comprarono due secchi di vernice per dare un’imbiancata alle pareti del garage e farlo
sembrare meno quella grotta di tufo e umidità che, in realtà, era. Poi presero il necessario per costruirsi
da soli due tavoli da lavoro. La serie di attrezzi generici l’avrebbero messa assieme con un po’ di cose
trovate in casa, mentre la spesa vera era quella dei materiali tecnici. Vozzini fece la lista delle cose che gli
servivano per scocca e design. Lavori, invece, aveva un lungo elenco di interruttori, piastre, schede,
lettori, pulsanti, alimentatori, li. Riempirono il carrello ma, prima di rientrare nel garage, dovettero
passare da un negozio specializzato di informatica. Ce n’era uno nel centro di Napoli, molto fornito.
Chiesero materiali professionali, e il commerciante si sorprese.

«Ormai tutti si divertono ad aprire il computer a casa», disse, «e molti vengono qui a comprare
elementi ma voi mi state chiedendo cose particolari. Si vede che ve ne intendete. Come mai?»

«Abbiamo un’idea in testa, stiamo sperimentando», rispose Lavori, con una punta di orgoglio. «Ho in
mente un nuovo tipo di computer, un modello innovativo.»

«Ma per voi o per vendere?»
«Per metterlo sul mercato», sorrise Lavori.
«Pure io assemblo e vendo, ma sono pc normali, vecchi modelli rigenerati. Voi lavorate a casa vostra?»
«No, abbiamo un laboratorio», rispose ero Vozzini, «un bel laboratorio attrezzato. Stiamo facendo

un’impresa, una ditta.»
«E dove?»
«Sopra ai Quartieri.»
Il commerciante rimase spiazzato. «È difficile ingranare. Non vi voglio scoraggiare ma con i computer,

da queste parti, soldi non se ne fanno.»
«Noi ci proviamo», disse Lavori. «Siamo fiduciosi.»
«Me ne sono accorto», tagliò corto il titolare, sempre più infastidito. «Che vi devo dire? ’A maronna

v’accumpagna. Auguri.»
Vozzini si vestì di intraprendenza. «Magari ci può dare una mano pure lei. Se qualcuno vuole un

computer, una cosa nuova, ci può chiamare. Ovviamente ha diritto alla percentuale. Le segno indirizzo e
numeri di telefono.»

Girò un bloc-notes che era sul tavolo, scrisse i nomi di entrambi, l’indirizzo del garage e il suo numero
di cellulare, strappò il foglio e glielo diede.

I due ragazzi uscirono dal negozio con le ali sotto i piedi.
«Hai visto, ’o gè? Stiamo cominciando a muoverci, a camminare. Te l’avevo detto io, te l’avevo detto.»
Mise la mano in tasca e tirò fuori tre monete da un euro.
«Abbiamo speso tutto. Sono rimaste solo queste.»
Vozzini sorrise: «Allora scarichiamo questa roba e andiamoci a pigliare una cioccolata. Dobbiamo

brindare».
Sgobbarono venti giorni di seguito. Lavori preparò le parti interne e i circuiti per tutti e quattro i

computer, e una volta niti, li dispose sul suo tavolo, uno vicino all’altro. Li provò, agganciandoli,
ancora nudi, a un monitor. Installò il sistema operativo che aveva creato e, con una certa solennità, lo



avviò.
Quando partì sentì un brivido di fragilità e onnipotenza insieme, come un padre fuori della sala parto.

Funzionava benissimo, proprio come aveva previsto e come aveva, tante volte, provato sui tracciati
elettronici grezzi che poteva fare a scuola durante i laboratori.

Anche Vozzini era riuscito ad aggregare le parti esterne. Le mise, una dietro l’altra, come gusci vuoti,
sul suo tavolo.

Aveva pensato, sulla base delle misure che gli aveva dato l’amico, a un rettangolo schiacciato, come
una scatola di cioccolatini, con gli angoli addolciti. I due lati corti dovevano essere di vetro per lasciare
vedere la luce dei piccoli led all’interno; un lato lungo, sul retro, avrebbe avuto la forma di una griglia,
come l’inferriata di una prigione, protetta, però, da una impercettibile pellicola per tenere fuori la polvere.
Sul davanti, invece, una placca di chiusura con solo il tasto di accensione con la forma dei primi
interruttori della luce, quelli tondi col pulsante centrale. La Q sarebbe stata collocata in un angolo,
discreta, appena percettibile perché così, paradossalmente, si sarebbe notata di più.

Questo, almeno, era il suo progetto. Quando andò a montare i pezzi si accorse che le cose erano più
complicate. Avevano dovuto fare economia negli acquisti e i materiali, una volta aggregati, non gli
diedero la stessa resa. Non era soddisfatto. Il rettangolo gli sembrava fragile, grezzo.

«Va bene così, Stè», lo rassicurò l’amico, «l’importante è averlo fatto. Poi si aggiusta in corso d’opera.
Ora ce l’hai davanti, segnati le cose che non ti piacciono e sui prossimi le correggiamo.»

Nacquero così, in un garage nei Quartieri Spagnoli, i computer Q.
Erano quattro, e bisognava venderli. Stefano Lavori si proiettò subito nella nuova fase. Vozzini li stava

ancora inscatolando in alcune confezioni di cartone bianco che già l’amico, seduto in un angolo del
garage, si interrogava su come fare.

«Dobbiamo cercare per forza delle aziende», ri etteva a voce alta. «Hanno maggiori possibilità e
possono investire su un prodotto nuovo. Poi ne comprano in quantità, per i loro uffici; magari riusciamo
a trovarne una che sta cambiando i computer e che può essere interessata a buttarne dentro un tipo
nuovo. Ci vorrebbe un’impresa con molti uffici, non tanto una fabbrica, un’industria, ma servizi, cose
così.»

«Ma pure un grosso studio tecnico, uno di quelli fatti dagli ingegneri, dai geometri. Loro hanno
bisogno di macchine veloci e potenti, perché usano programmi complicati per disegnare. E il nostro è
l’ideale per quelle applicazioni», suggerì Vozzini.

«E poi a loro piace la novità, piace sperimentare, no?»
«Ad alcuni sì, ad altri no. Bisogna cercare quello giusto.»
«Ci vorrebbe una persona conosciuta, uno che può avere ducia in noi. Tua mamma non ce l’ha un

amico imprenditore, ingegnere, geometra?» ironizzò Lavori.
«Perché metti mia mamma in mezzo adesso?»
«No, niente, ha tutti questi amici. Pensavo che forse…»
«Lasciamo perdere mia mamma e i suoi amici. Quella già si è insospettita per il fatto che torno tardi

tutte le sere. Ho fatto pure la pensata di farle credere che c’è una ragazza in mezzo, per sviarla. Ma è stato
peggio.»

«Si è ingelosita, Stè. Tutto dovevi fare tranne che parlare di amore e di donne. Le mamme dei gli
maschi sono gelose.»

«Però almeno non sospetta niente di questa cosa, perché se lo sapesse, ansiosa com’è, non mi farebbe
proprio uscire più», sospirò Vozzini. «Torniamo a noi. Con gli amici di mamma non è cosa. Dobbiamo
trovare un gancio, un tramite.»

Lavori si batté una mano sulla gamba: «Bravo! Pensando, pensando, mi è venuta in mente una cosa.



Ho io la persona che fa per noi».



Cinque

LA persona giusta si chiamava Ludovico Sarti Minutolo, era un ingegnere del Vomero, discendente di
una famiglia aristocratica napoletana, che da quindici anni si era trasferito ai Quartieri Spagnoli, in una
bellissima casa antica. Aveva comprato un appartamento enorme, con i soffitti alti e le volte affrescate.
Raccontava a tutti di aver fatto quella scelta per tornare a sentire la città vera. E poi per il mare, che in
certe sere di inverno portava il suo odore aspro fino a piazza Municipio, a via Toledo, a San Mattia.

«Al Vomero, sulla collina», diceva l’ingegnere, «non sembra di stare a Napoli. È un quartiere
anonimo, che uno potrebbe pigliare con una gru e spostare a Pesaro o a Novara o a Mantova. Nessuno si
accorgerebbe della differenza, forse nemmeno i vomeresi.»

L’ingegnere aveva sui settant’anni, era alto e magro, portava sempre giacca e cravatta, con un’eleganza
naturale. Come un lord inglese, usava tessuti ricercati per le giacche, rigorosamente su misura, e tagli
perfetti per i pantaloni. Camminava sempre con un bastone, che appoggiava appena a terra e usava
soprattutto per giocherellare. Era un uomo altero e, al tempo stesso, alla mano. Come quei rasoi dalla
doppia lama, prima metteva soggezione e poi dava confidenza.

Nonostante l’età continuava a gestire uno studio di progettazione in via Medina e amava andare in
ufficio a piedi. Camminava emmatico, salutava tutti, si fermava, dava a parlare e lasciava il caffè
sospeso.

«Io l’ho conosciuto così», disse Lavori, mentre raccontava all’amico dell’ingegnere. «Stavo con mio
padre nel vicolo, ero piccolo, era sera, e lo vedo passare. Mi incanto perché appoggia un bellissimo
bastone a terra. Lui vede mio padre e lo porta subito al bar. Prendono un aperitivo e comprano un gelato
a me. Mentre parlano del più e del meno, io sso il bastone. L’ingegnere se ne accorge e mi chiede se lo
voglio. Mio padre dice: ‘No, no, non vi disturbate, ingegnè’. Io non parlo, lui mi sorride e dice: ‘Tieni,
giocaci un po’, me lo dai domani’. Non gliel’ho più restituito. Da allora, ogni volta che mi incontra mi
chiede di quel bastone.»

«Ma è ricco, questo ingegnere?» chiese Vozzini.
«Sta bene a soldi, e soprattutto tiene uno studio molto avviato. Fanno progetti per opere in tutto il

mondo. Una volta mi disse che stavano partecipando all’appalto per le nuove stazioni della
metropolitana di Berlino. Ci sono stato al suo studio, ci lavorano una ventina di persone, tutti progettisti,
e poi le segretarie.»

«Il mio sogno!» sospirò Vozzini.
«E non ti preoccupare, che lo realizziamo. Intanto devo fare la posta all’ingegnere. La mattina non lo

becco perché lui esce alle otto e mezza e io già sto al mercato. Devo tentare la sera, dopo le sette. Mi metto
fuori del garage, distrattamente, e come passa lo saluto. Lui sicuro mi vorrà portare al bar, mi chiederà
come vanno le cose, che sto facendo. E lì metto il discorso in mezzo. Conoscendo l’ingegnere, almeno un
computer se lo piglia. È fatto così.»

«Vedi di venderglieli tutti e quattro.»
«Stè, una cosa alla volta. Magari se ne piglia uno, poi vede che va alla grande e si piglia gli altri. Mo’



vediamo. Domani ci provo.»
Il giorno dopo, alle sette di sera, Lavori si piazzò come una guardia svizzera all’imbocco di via San

Mattia con tre speranze: la prima, che l’ingegnere arrivasse presto; la seconda, che non comparisse il
padre; la terza, che suo padre e l’ingegnere non arrivassero assieme, magari chiacchierando, e lo
trascinassero al bar per un caffè. Per fortuna, Sarti spuntò quasi subito, dopo cinque minuti appena.
Stefano, come lo vide, si mise dritto sulla gambe, e aprì il suo miglior sorriso.

«Carissimo ingegnere, come sta? Ma che enorme piacere vederla. La trovo benissimo, è in ottima
forma. Sempre elegante, non invecchia mai, ha questo stile che io le ho sempre invidiato, ma come fa? Mi
permette di offrirle un caffè?»

«Stefano, caro, che succede?»
Uà, mi ha sgamato dopo ventidue secondi. Sarò pure un genio ma per tutto il resto faccio decisamente

schifo, pensò Stefano, continuando a sorridere.
«No, ingegnere», disse, «è che davvero sono contento di averla incontrata.»
«Veramente mi sembrava stessi di picchetto. Aspettavi qualcuno o proprio me? Dimmi pure, non ti

preoccupare. Lo sai, io ti ho visto crescere. Ce l’hai ancora quel bastone? E il caffè te lo offro io, non sia
mai detto.»

Entrarono nel bar sottobraccio. L’ingegnere salutò tutti e poi si appoggiò al banco.
«Allora, Stefano, che fai di bello? Come vanno le tue cose?»
«Bene, ingegnere. Lavoro con papà, lo sa.»
«Sì, e ti dico la verità. Mi è dispiaciuto saperlo. Senza nulla togliere al lavoro di papà, per l’amor di

Dio. Dignità e rispetto. Ma tu sei così intelligente, vispo. Guarda, dovevi fare l’università. Sono
rammaricato.»

«Lei capisce. Le tasse, i libri, c’è già mia sorella che studia e a papà faceva comodo una mano.»
«Mi rendo conto. E adesso, dimmi, come posso esserti utile?»
«Va bene, ingegnere, le dico la verità. La stavo aspettando.»
«Lo aveva intuito, sai?»
«Le voglio fare una proposta. Ma prima le racconto il fatto.»
«Sono in ascolto.»
Stefano parlò dieci minuti di la. Fece una piccola pausa solo per pigliare un sorso di caffè, poi

continuò. Parlò anche mentre l’ingegnere pagava, e poi fuori, camminando. Si fermò solo quando l’uomo
disse: «La mia risposta è sì. I miei collaboratori hanno bisogno di un computer più potente, e stiamo
giusto per comprarne alcuni. E sono onorato di sperimentare una tua creazione. Ma non li compro a
scatola chiusa: li tengo in prova, e poi decido. Se nello studio sono soddisfatti, li prendo. Altrimenti te li
rendo. E restituiscimi il bastone, però, eh!»

Lavori sorrise. «Grazie, ingegnere. Per me va bene. Li possiamo portare domani stesso.»
«Va bene, ti aspetto allo studio nel pomeriggio, intorno alle cinque.»
«Grazie, grazie. Ah, una cortesia.»
«Sì, non dico niente a papà.»
«Grazie.»
Il giorno dopo, con le scatole caricate nel bagagliaio della vecchia macchina della mamma di Vozzini,

i due ragazzi scesero dai Quartieri sentendosi due supereroi. Non solo avevano creato i computer, ma
avevano anche la possibilità di venderli. Se fosse andata bene, con quei soldi ne avrebbero fatti altri e nel
giro di due, tre, massimo quattro mesi, tutto il mondo avrebbe parlato di loro.

«Ma anche solo tutta Napoli, andrebbe bene, ’o gè», disse Vozzini, su di giri.
«Ma quale Napoli, Stè, la nostra è un’invenzione mondiale. L’informatica non ha con ni. Quello che



vale a Napoli vale anche a Singapore. Niente di più facile che l’ingegnere prova i computer, ne rimane
estasiato, e lo dice a qualche suo collega americano, tedesco, francese, e quelli ci fanno un ordine, lo
provano, va alla grande, e ne parlano ad altri. Qui si varcano i confini in un mese.»

Vozzini portò una mano al mento. «Però, un poco bastardo questo ingegnere, sinceramente.»
«Ma che dici? Quello è un gentiluomo.»
«Ma li vuole provare prima. E li compra solo se vanno bene.»
«Si capisce. Si tratta di un affare, non di una regalìa. Io sono tranquillo. Andranno benissimo.»
Vozzini pensava già al futuro. «Io sui prossimi devo fare delle modifiche, già so.»
«Bravo socio, così si cresce, con l’esperienza, mannaggia la capa tua.»
Lo studio dell’ingegnere li impressionò per quanto era grande. Dalla terrazza si vedeva il Vesuvio

nitido come nelle cartoline e poi le navi da crociera nel porto che, per la prospettiva, parevano appoggiate
sull’asfalto di via Marina. L’ingegnere aveva il suo ufficio personale in una stanza mentre tutti gli altri
lavorano in un enorme salone, con tanti tavoli affiancati, senza separazioni ma con un ordine irreale.

Quando arrivarono, andò loro incontro lo stesso ingegnere, che indicò dove dovevano montare gli
apparecchi. Rimase impressionato delle piccole dimensioni dei computer. I collaboratori, intanto,
continuarono le loro attività, facendo nta di non guardare. I ragazzi impiegarono una trentina di
minuti per collegare i computer ai monitor e per avviarli. Fu l’ingegnere stesso a provare il primo e si
stupì per la velocità dell’avvio, la silenziosità, e per quanto fosse potente il sistema operativo. Chiamò un
suo collaboratore e gli chiese di cominciare a lavorare su quel nuovo computer.

«Provalo, poi mi dici che ne pensi.»
Ai ragazzi, invece, strinse la mano e promise che si sarebbero risentiti presto per la veri ca. Stefano

Lavori annuì e sorrise, Vozzini ringraziò. I due voltarono le spalle e scesero le scale come Batman e
Robin, con un certo senso di grandezza.

Le notizie arrivarono ben prima di quanto si aspettassero. Tre giorni dopo, alle cinque e mezza, a un
orario per lui inusuale, l’ingegnere prima attraversò il vicolo e poi andò nel garage di Stefano Lavori.
Bussò con delicatezza alla porta, tanto che i ragazzi fecero fatica a sentire. Vozzini andò ad aprire e vide
l’uomo in piedi, appoggiato al bastone, che sorrideva.

«Felice giornata, posso entrare?»
Vozzini si scostò e gli fece segno di sì, con una specie di inchino. Lo accompagnò nel laboratorio. Qui,

quando vide Lavori, l’ingegnere aprì un sorriso.
«Sono venuto a portare una buona notizia. I miei collaboratori sono entusiasti dei vostri computer. Li

hanno provati e riprovati e sono molto superiori alle migliori aspettative. Mi hanno chiesto di comprarli e
io ho ritenuto di venirvi subito a omaggiare dei miei complimenti. Naturalmente, non porto solo i
complimenti. Stefano, mi avevi detto che pensavi a sette-ottocento euro a macchina. Ricordo bene?»

Lavori annuì, ancora stordito.
Tirò dalla tasca una mazzetta di banconote, le contò e le mise sul tavolo.
«Facciamo tremila euro per tutti e quattro. Vi pago in contanti perché immagino che non abbiate un

conto corrente.»
I due ragazzi guardarono fisso il fascio di banconote sul tavolo e non riuscirono a trattenere la gioia.
«Avete ben ragione di essere contenti. Ma dovete aprire una partita IVA, e farmi una fattura, devo

metterla a bilancio. Voglio la numero uno. Vi consiglio di farlo presto, non solo per me. La vostra
creazione è importante e può avere successo. Ho visto i miei collaboratori euforici. Se si sparge la voce
avrete molti ordini. Cercate un commercialista e create una ditta.»

Alla parola «commercialista», Lavori ebbe un sussulto. Vozzini lo vide e scoppiò in una risata.
«Prego?» domandò l’ingegnere.



«Il genio non ha un buon rapporto con i commercialisti», spiegò Vozzini.
«Posso suggerirvene una io, è una donna, è brava, molto seria. Vi lascio il suo numero. Chiamatela e

ditele che vi ho creato io il contatto.»
I ragazzi erano ammutoliti e al colmo della gioia, come una bibita gassata che è stata agitata e preme

sotto il tappo per esplodere. L’ingegnere capì che era meglio lasciarli soli, a godersi quella soddisfazione.
Provò un’ammirazione tenera per quei due giovani, così audaci, così bravi. Gli sembrò di risentire l’odore
dell’entusiasmo dei suoi anni migliori, ed ebbe un sussulto di nostalgia. Poi sorrise e disse: «Domani
incontrerò un collega, con il suo staff. Prepariamo una progettazione insieme, farò lavorare i suoi
collaboratori con i vostri computer. Vediamo cosa accade. Tenetevi pronti».

L’ingegnere girò le spalle e se ne andò. Stefano Lavori lo seguì con gli occhi mentre spariva oltre i
gradini, aspettò che si sentisse il rumore della porta di ferro del garage e poi esplose in un grido
liberatorio. Si lanciò sui soldi. Tremila euro. Il primo guadagno. Se con i duemila euro iniziali avevano
potuto fare quattro computer, con questi tremila ne potevano fare sei, o anche sette, perché non
dovevano comprare gli strumenti da lavoro, e potevano spendere solo sugli elementi.

«Ne facciamo sei, ’o gè, perché io devo prendere materiali più buoni. Sui primi mi sono mantenuto ma
adesso voglio il meglio.»

«Hai ragione, Stè, ne facciamo sei, ma li facciamo meglio.»
Nessuno dei due si era seduto, erano frenetici come trottole. Sentivano che quell’idea pazza si stava

lentamente trasformando. L’avevano provata, i computer funzionavano, e i soldi erano arrivati fin lì.
Non erano due visionari, e forse quella Q un giorno sarebbe davvero diventata famosa come la mela

morsicata.
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PROPRIO mentre i ragazzi festeggiavano, sentirono di nuovo bussare alla porta. Erano colpi più pesanti,
uno dietro l’altro.

«E chi è, adesso?» domandò Vozzini.
«Clienti? Non mi dire che c’è già gente che vuole comprare.»
«Più probabile che sia di nuovo l’ingegnere», disse Vozzini. «Vado a vedere.»
«Salgo con te, poi ci andiamo a fare un giro.»
Aprirono la porta del garage ma non si trovarono di fronte né l’ingegnere né nuovi clienti. C’erano

due vigili urbani in divisa.
«Buonasera, sono il maresciallo Pastore, e qui c’è il collega Massa. Possiamo entrare?» chiese il più

anziano, che aveva un paio di baffi bianchi e una giacca scura con una serie di mostrine colorate.
«Che è successo?» chiese Lavori.
«Dobbiamo fare un controllo.»
Non nirono nemmeno di dirlo che entrarono di forza nel garage. Videro il furgone parcheggiato, lo

superarono, scesero per i gradini e nirono nei locali di tufo. Qui notarono i soldi sul tavolino, poi
scatole, attrezzi, fili, pezzi di metallo.

«È qui che fabbricate computer?» chiese il vigile più giovane, un biondino magrissimo con la faccia
ossuta e l’espressione malata.

«Sì, perché?» rispose Vozzini.
«Possiamo vedere i documenti?» chiese il vigile anziano.
«Le carte di identità?» domandò Lavori.
«I documenti della ditta.»
«Quale ditta, maresciallo?»
«Quella che fabbrica i computer.»
«No, ma qui c’è un equivoco», intervenne Vozzini. «Noi siamo due ragazzi che mettono assieme i

pezzi per hobby, siamo due appassionati. È una specie di fai da te. Io sono studente e l’amico mio lavora
col padre.»

«Quindi non li vendete i computer?» chiese il vigile giovane.
«No, ci giochiamo, diciamo, è un esperimento», balbettò Lavori.
«E questi soldi?» disse il maresciallo, che allungò la mano e li prese.
Li contò, li strinse nel pugno. «Sono tremila euro. Come mai due ragazzi tengono tremila euro in

contanti sulla scrivania?»
I due amici ammutolirono. Poi Lavori si fece coraggio: «Maresciallo, il fatto è questo. Noi abbiamo

messo assieme quattro computer come hobby, come passatempo. Poi un signore li ha visti e li ha voluti
comprare e noi glieli abbiamo venduti. Ma non è commercio, è uno scambio privato. È come se ci
fossimo venduti una cosa nostra. Se io vendo il mio computer a qualcuno mica sono una ditta?»

Il maresciallo non si lasciò impressionare. «Se li produci in un laboratorio come questo, sì, sei una



ditta. Ragazzi, fate poco gli scemi. Voi qua state facendo un’attività economica. Tirate fuori i documenti
della ditta.»

«Maresciallo, noi non abbiamo niente. Glielo ripeto, stiamo solo sperimentando.»
«Qua scatta il sequestro di tutto, bisogna mettere i sigilli al locale, agli attrezzi, c’è un bel verbale.

Multa e penale. E questi soldi vanno sequestrati. Voi che vi credete? Vi alzate la mattina e fate gli affari?
La legge è legge.»

Il vigile anziano non riuscì nemmeno a concludere il suo discorso che il più giovane ebbe un attacco
di tosse. Si piegò sulle gambe, cominciò ad ansimare.

Il maresciallo si allarmò. «Madonna, questo soffre di asma. Deve essere l’umidità di qua sotto. Mi ero
scordato. Saliamo sopra, dobbiamo scrivere il verbale.»

I due vigili fecero le scale velocemente, dietro di loro i ragazzi increduli. Uscirono fuori, per strada.
Appoggiarono il registro dei verbali sul cofano di un’auto parcheggiata e chiesero le carte di identità ai
due ragazzi. Proprio in quel momento passò Gennarino Villano, un postino che era riuscito a farsi
eleggere consigliere comunale con voti di preferenza presi solo nei Quartieri Spagnoli, dove abitavano i
suoi otto fratelli, con mogli, gli e nipoti, e dove solo con cugini di primo e secondo grado arrivava a fare
almeno centocinquanta parenti stretti che, in campagna elettorale, giravano come cavallette, portone per
portone, per convincere la gente a votare Gennarino nostro.

Villano, come vide i due vigili accanto ai ragazzi, si avvicinò e domandò con fare baldanzoso: «Che
hanno combinato questi due amici?»

Il maresciallo si voltò e riconobbe subito il consigliere.
«Buonasera dottore», disse ossequioso, e Gennarino si gasò, poiché aveva giusto la terza media, presa

con le scuole serali, ma da quando faceva il consigliere al Comune gli piaceva sentirsi chiamare dottore.
«I ragazzi stanno facendo un’attività e non hanno nemmeno una carta in regola.»

«Veramente?» chiese il consigliere. «E, marescià, noi invece di dargli un premio a questi due giovani
che si inventano un lavoro, gli facciamo un verbale? E noi così la vogliamo fare crescere, la nostra
Napoli?»

«Dottore, ma la legge è legge», fece il vigile anziano.
«Maresciallo, li vede quei due ragazzi sullo scooter?»
«Sì.»
«Non hanno il casco. Li ha fermati e verbalizzati? Stanno passando e spassando. Li ha fermati? No.

Lo vede quel fruttivendolo? Mi risponda, lo vede?»
«Sì.»
«Ha la merce esposta sul marciapiede. È vietato. Lo ha multato? No. La vede quella macchina rossa? È

in divieto di sosta. L’ha multata? No. Lo vede quel balconcino che spunta dietro il palazzo? È un abuso
edilizio. Lo ha multato? No. Se la legge è legge, lei deve multare tutto quello che vede. Solo che se lei
vuole multare tutto, non le basta il collega, ci vuole un reggimento. Dovete mettere i sigilli a tutti i
Quartieri Spagnoli. Allora, io le chiedo, marescià, ma perché siete venuti a toccare proprio questi ragazzi,
che non danno fastidio a nessuno e si fanno la loro attività in santa pace per guadagnarsi qualche soldo?
È meglio che vanno a rubare?»

Il maresciallo sembrò quasi scusarsi. «Dottore, noi abbiamo avuto una segnalazione e non possiamo
non intervenire.»

«E chi l’ha fatta questa segnalazione?» sbottò Lavori.
«Un negozio di informatica», si lasciò scappare il vigile giovane.
Il consigliere intervenne con decisione. «Maresciallo, la segnalazione, come l’ha avuta, così la butta.

Non sarà la prima e non sarà l’ultima. Le segnalazioni sono infamità, sono coltellate alle spalle. Chissà



quel negozio quale sgarbo ha avuto, e voi vi mettete al servizio delle infamità? Lei non può chiudere un
occhio e fare nta di non averli visti? Che dice? Ovviamente, io sono una persona riconoscente. Guarda
caso, da due settimane sto nella commissione che deve decidere i passaggi di grado della Polizia
municipale. Magari posso fare qualcosa per lei. Che dice? Lo chiudiamo quest’occhio e li facciamo stare
in pace questi ragazzi?»

Il maresciallo abbassò il taccuino e mise la penna in tasca. Il consigliere sorrise. «Grazie assai, sapevo
che avrebbe capito.»

I due vigili restituirono il fascio di banconote ai ragazzi, fecero un cenno di saluto con la mano sul
cappello, girarono le spalle e andarono via. Il consigliere diede uno schiaffetto dietro la testa a Stefano
Lavori. «Papà l’ultima volta non mi ha votato, lo ha detto a tutti, se ne è fatto vanto. Ma io sono un
signore, aiuto anche chi non mi sostiene. Perché io voglio bene ai Quartieri e ai suoi ragazzi. Però vallo a
dire a papà. La prossima volta facesse il dovere suo. Statevi bene, guagliò.»

La paura fu tale che, dopo aver salutato Gennarino Villani, i due ragazzi rientrarono di corsa nel
garage e chiusero la porta, velocemente e a chiave, come se a inseguirli ci fosse un branco di morti viventi.

Lavori mise addirittura davanti all’ingresso un grosso baule pieno di vecchi giocattoli, che la mamma
aveva portato giù perché non li usava più nessuno.

«’O gè, stai esagerando. Mica siamo sotto assedio. Dai, calmati», provò a placarlo Vozzini.
Lavori aveva il ato grosso e il viso rosso. Non disse nulla, correva solo avanti e indietro come un

moscone pazzo.
«Stavi andando in freva, eh?» chiese Vozzini.
«Non so quale santo mi abbia legato le mani dietro la schiena», sbottò Lavori.
«Io proprio questo temevo. Ti guardavo e avevo paura. Mi sono detto: Eccolo qua, adesso esplode e se

li mangia tutti e tre.»
Lavori scosse la testa: «Mi sono trattenuto, ho imparato la lezione. Ma stavo lì lì. Un’altra parola e

davo una testata in bocca prima al vigile vecchio, poi al consigliere e poi pure all’asmatico. A lui sul naso,
però».

«Meno male che ti sei trattenuto. Sennò mo’ stavi a Poggioreale.»
«Ci mancava solo questo.»
«Guardiamo il lato positivo, ’o gè. Non ci hanno fatto niente e abbiamo ancora i nostri soldi.

L’ingegnere era contento dei computer e mo’ forse ci manda qualche cliente», sottolineò speranzoso
Vozzini.

«Dobbiamo fare una cosa sola, Stè. Dobbiamo andare dalla commercialista. Dove sta il foglio che ha
lasciato l’ingegnere? Dove sta?»

Vozzini provò a tranquillizzarlo: «Sta giù, calmati. Sta sulla scrivania, fermati un momento».
«Non ci riesco, non ci riesco. Ma tu hai capito quelli? Prima i vigili, poi quel delinquente.»
«E quello del negozio di informatica, te lo scordi?»
«Chill’ommo ’e merda! Noi siamo andati a comprare da lui, abbiamo pagato tutto, gli abbiamo fatto

guadagnare pure dei soldi. E tu, prima dici che ci fai la pubblicità e poi chiami i vigili?»
«Ma perché, poi? Io non capisco. Che gli abbiamo fatto? Perché fare una cattiveria del genere?» si

domandò Vozzini.
«Perché diamo fastidio, Stè.»
«Ma a chi? Noi siamo due cachissi.»
«Che siamo?»
«Due cachissi, come li chiami tu? Due cachi, due loti?»
«Lo so come si dice in italiano. Che vuol dire che siamo due cachissi?»



«È un modo di dire, ’o gè. Due cachissi, due cachi, nel senso che siamo due frutti fessi. A volte non mi
sembri dei Quartieri, tu.»

«Io non l’ho mai sentita questa cosa, secondo me te la sei inventata.»
«Però rende. Siamo due cachissi. Altro che la mela di Steve Jobs, ’o gè, noi dovevamo scegliere come

simbolo un bel cachisso con il morso», disse ridendo Vozzini.
«Secondo me non siamo né cachissi né fessi. La tua Q è bellissima e questi hanno capito che abbiamo

delle potenzialità. Adesso dobbiamo fare attenzione, ci dobbiamo mettere a posto. Io non voglio avere
più a che fare con quella gente. Io voglio stare quieto.»

Trovarono il foglio lasciato dall’ingegnere, lessero il numero di telefono e il nome della
commercialista. Pensarono di chiamare subito ma poi conclusero che forse era tardi.

Vozzini provò ad assumere un tono rassicurante: «Lo faccio io domani mattina, mentre tu stai al
mercato. Fisso un appuntamento quanto prima, che dici?»

«Dille dell’ingegnere, però. E andiamo velocemente, che non c’è tempo da perdere.»
Furono ricevuti il pomeriggio dopo. Lo studio era in via dei Mille, una strada che a Napoli mette un

po’ di soggezione. È il luogo della città a più alta concentrazione di auto di lusso, boutique, donne col
silicone, uomini con le meche, adolescenti con il colletto della polo alzato, e ragazze dai nomi esotici, che
portano le borsette mollemente, con l’avambraccio rigido e l’interno del polso verso l’alto, come se
avessero una flebo.

I due amici varcarono un portone di ferro intarsiato, attraversarono un cortile di palme e poi
entrarono in un palazzo liberty, curatissimo.

Lo studio era un appartamento enorme, pieno di luce, al primo piano. Furono accolti da una giovane
segretaria, che li accompagnò in una stanza minuscola, con una serie di sedie appoggiate al muro, e un
tavolino basso colmo di riviste. Si sentivano voci provenire da una batteria di porte aperte su un
corridoio. I ragazzi si guardarono impressionati.

«Sembra una cosa seria, eh?» chiese Vozzini.
Lavori non fece in tempo a rispondere, perché la segretaria si affacciò sull’uscio.
«La dottoressa vi aspetta; seguitemi, prego.»
I ragazzi si misero in la indiana. Lungo il corridoio si lisciarono le pieghe dei vestiti, prima di entrare

nell’ufficio della commercialista.
Davanti a loro si aprì una stanza a semicerchio che sembrava l’altare di una chiesa. Aveva una la di

nestroni da un lato e dall’altro un dipinto che si allungava lungo tutta la parete. Dal soffitto pendeva
un enorme lampadario di cristallo che irradiava luce bianca e ri essi. Al centro, dietro una pesante
scrivania di noce massiccio, sedeva una donna vestita di nero, elegante, alta, sui cinquant’anni, con i
capelli raccolti dietro la nuca e un lo di perle al collo. Come li vide, illuminò un sorriso, si alzò e andò
verso di loro.

«Sono molto lieta di fare la vostra conoscenza», disse. «L’ingegnere mi ha parlato meravigliosamente
di voi. Io sono la dottoressa Cresci. Ci accomodiamo?»

Indicò con un gesto lentissimo il salottino ma nessuno si mosse. I ragazzi erano paralizzati dal luogo e
da quella donna che sembrava uscita da una soap americana sulle famiglie ricche dell’alta società. Lei
mantenne lo sguardo su di loro fino a quando non decisero di muoversi verso il divano.

«Posso offrirvi qualcosa? Un tè? Un succo?»
«No, grazie, dottoressa», rispose Vozzini, schiarendosi la voce. «È molto gentile ma stiamo bene così.»
La signora annuì: «Bene. L’ingegnere mi aveva annunciato la vostra chiamata. Ha avuto parole molto

belle per voi. È un uomo così generoso e sensibile, si prende davvero a cuore i giovani. Non mi ha voluto
dire, però, il motivo della vostra visita».



«Noi avremmo bisogno di un commercialista», disse Lavori di getto.
La donna si irrigidì: «Mi chiamano così e spesso lascio correre, però io sono una scalista, mi

scuserete, ci tengo a precisarlo. Molti pensano che sia la stessa cosa ma per me non è così. I
commercialisti, ormai, sono faccendieri, passacarte, burocrati. Fanno un po’ di tutto e lo fanno male. Io,
invece, mi occupo di fisco».

«Sì, sì», balbettò Lavori, «forse va bene lo stesso.»
«Dottoressa, le spiego velocemente la nostra situazione, poi ci dirà se può aiutarci o meno», intervenne

Vozzini, con una certa decisione.
«Prego, mi dica pure. La ascolto.»
«Noi abbiamo fatto una scoperta», disse Vozzini.
«Non è proprio così», lo interruppe Lavori.
«Come la vogliamo chiamare?» domandò Vozzini indispettito.
«Forse è più un’invenzione che una scoperta. La scoperta è una cosa che esiste e tu la scopri.

L’invenzione è un’opera dell’ingegno, un’intuizione», precisò l’altro.
«Visto che sei così bravo perché non parli tu?» fece Vozzini, ancora più risentito.
La dottoressa sorrise, poi si alzò, andò verso il telefono, chiamò qualcuno. Una ragazza arrivò poco

dopo con due libri enormi e un bloc-notes.
«Prego, chi vuole continuare?» domandò la donna.
«Dicevo», riprese Vozzini, «che noi abbiamo creato un computer nuovo. Nuovo dentro e fuori. Non

lo dico per vantarmi, ma è un capolavoro.»
«Avete brevettato l’idea?»
«No», rispose Vozzini stupito. Scambiò una rapida occhiata con l’amico: non ci avevano neppure

pensato.
«È la prima cosa che dovete fare. Se non depositate l’idea presso un ufficio riconosciuto, che mette

timbro, firma e data, voi non potrete mai dimostrare che siete stati i primi ad averla avuta.»
«Giusto!» fece Lavori.
«Chi è a conoscenza del vostro progetto, nei suoi dettagli tecnici?» chiese la signora.
«Abbiamo fatto quattro computer e li abbiamo venduti.»
La donna fece una smor a di sorpresa: «Ma cari ragazzi! Se l’acquirente brevetta l’idea, vi soffia la

creazione. A chi li avete venduti?»
«All’ingegnere Sarti», mormorò Lavori.
Un sospiro di sollievo: «Va bene, mi sento molto più tranquilla. L’ingegnere è un uomo d’altri tempi,

di una correttezza assoluta. Però, dovete usare questa cautela. L’idea va protetta. È la prima cosa».
«Come dobbiamo fare?» domandò Lavori
«Se mi portate il progetto, e poi marchio e design, e tutto quello che è vostro, provo a studiare una

soluzione. Quello che avete creato va protetto.» I due ragazzi annuirono energicamente. «L’operazione
però ha un costo. Non vi so dire quale, devo approfondire. Un brevetto, che io ricordi, può anche costare
molto, ma forse ci sono altri modi per poter attestare la proprietà di un’idea, senza spendere tanto. Ci
devo riflettere. Mi annoto la cosa e vi farò sapere.»

«Veniamo al punto dolente. Noi non abbiamo molti soldi, dottoressa», fece Lavori.
«Siete giovani, lo immaginavo. Dov’eravamo rimasti?» sorrise amichevolmente la donna.
«Abbiamo questa idea e la vogliamo mettere in pratica. Vogliamo fare un’impresa», disse, con un po’

di orgoglio, Vozzini.
«Insomma, vogliamo fabbricare questi computer, venderli, farli girare. Siamo convinti che possano

essere un successo enorme», aggiunse Lavori.



«Ma voi siete in grado di mettere su una fabbrica?» domandò la donna.
«Ne abbiamo fatti già quattro, di computer», disse Lavori, gonfiando il petto.
La signora allargò un sorriso materno: «Un’impresa non ne fa solo quattro. Deve essere in grado di

produrne molti di più. Ci vogliono macchinari, scorte, magazzini, operai. Non voglio essere pedante ma
questi non sono dettagli».

«Dottoressa, un poco alla volta», rispose prontamente Lavori. «Noi, per il momento, ci mettiamo nel
garage di mio padre e, di pomeriggio, assembliamo i pezzi. Poi quando tutto decolla, vediamo come fare.
Ieri sera, purtroppo, è successa una cosa spiacevole, che ci ha pure spaventati. Sono venuti i vigili urbani
nel garage, volevano sequestrarci tutto e fare un verbale.»

«Lo hanno fatto?» domandò la donna.
«No, si sono fermati. Hanno chiuso un occhio. Ma noi ci vogliamo mettere in regola, così, se tornano,

stiamo tranquilli», rispose Lavori.
«Va bene, vi posso senz’altro aiutare. Generalmente preferisco non occuparmi di nuove imprese. Ma vi

ha presentati l’ingegnere e a lui non posso dire di no.» Si portò la mano destra dietro la nuca e si aggiustò
i capelli: «Fatemi un po’ capire che tipo di impresa volete mettere in piedi, così facciamo una scaletta degli
adempimenti».

«Le abbiamo già detto. Vogliamo produrre i nostri computer e venderli», disse Lavori.
«Ma come negozio?»
«No, come laboratorio. Li facciamo e poi li portiamo a domicilio di chi li compra. Mica è un negozio

questo.»
«Potrebbe esserlo e non esserlo. Si con gura la vendita ma non necessariamente l’esercizio del

commercio. Diciamo che non lo è, poi veri chiamo meglio. Volete fare una società di persone, una
società di capitale o una ditta individuale su uno di voi due?» domandò la donna.

«Se può parlare una lingua che capiamo anche noi, è meglio», fece brusco Lavori. L’amico si allarmò e
lo guardò spaventato.

Per fortuna la signora si mise a ridere. «Va bene, provo a farmi capire. Volete fare un’impresa insieme
voi due?»

«Sì», risposero in coro.
«Solo voi due o con altri soci?»
«Solo noi.»
«Avete molti soldi da investire? Mi parrebbe di no.»
«Esatto.»
«Bene. A occhio e croce direi che dobbiamo fare una società di persone.»
«Come dice lei, dottoressa», fece Lavori.
«Nello specifico, direi una SNC.»
«Come dice lei, dottoressa», disse ancora Lavori.
«Dobbiamo, però, fare una serie di passaggi, di procedure. Mi spiego? Me ne posso occupare io ma

voglio che voi sappiate tutto prima. Quindi armatevi di pazienza e ascoltatemi. Facciamo una SNC ai
sensi degli articoli 2.291-2.312 del codice civile, con i due soci al cinquanta e cinquanta che sono anche
soci d’opera, perché ci lavorano dentro.»

«Come dice lei, dottoressa», ribadì Lavori.
«La prima cosa che dobbiamo fare è un atto costitutivo, con allegati una serie di regolamenti. Posso

anche scrivere tutto io ma è comunque necessario andare dal notaio a farlo vidimare. Così nascete
ufficialmente come azienda. Mi seguite?»

I due ragazzi annuirono.



«Poi dobbiamo iscrivere l’impresa ai registri della Camera di commercio; prima dovremmo decidere a
quale. Sono incerta tra industria e artigianato. Ma forse più la seconda. Contemporaneamente dobbiamo
aprire la partita IVA. Per iscriverci ai registri, ci vuole la rma digitale e la posta elettronica certi cata
perché ormai le procedure sono uni cate e telematiche. Le dovete attivare perché vi servono anche dopo.
Naturalmente ci vuole anche un conto corrente bancario su cui dovete versare il capitale sociale. Quanti
soldi versate?»

«Boh, non si può fare niente?» disse Vozzini.
«No, certo che non si può fare», rispose sorridendo la donna.
«Allora potremmo mettere una cosa bassa, tipo cento euro?» fece Lavori.
«Mi spiego meglio: il capitale sociale sono i soldi che voi mettete nell’azienda per farla funzionare. Se

non ci mettete denaro come potete nascere, come potete operare?» La donna scosse la testa. «Va bene.
Magari questo aspetto lo vediamo successivamente. Torniamo alla procedura. Dopo la partita IVA,
dobbiamo aprire le posizioni INPS e INAIL, poi dobbiamo preparare i libri contabili, vidimarli e
conservarli. Voi, probabilmente, siete una AEE.»

La donna prese uno dei libroni sul tavolino e cominciò a sfogliarlo.
«Sì, ecco qui. Attività tendenzialmente artigiana che si occupa di apparecchi che hanno bisogno di

alimentatore a pile o a corrente. Questo signi ca che entrate nella fattispecie del decreto legislativo 151
del 2005 sui RAEE, per i ri uti speciali elettronici. Dovete iscrivervi al registro dei produttori delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. È importante perché ci sono oneri per la raccolta dei ri uti
speciali che dovete sostenere. Il registro è aperto presso il Ministero dell’Ambiente ed è depositato alla
Camera di commercio. Su questo registro dovete far annotare quanti apparecchi immettete sul mercato.
Bisogna fare molta attenzione perché, se dimenticate l’iscrizione, potreste avere centomila euro di multa.»

«Cazzo», saltò Vozzini.
La donna assunse un’aria di rimprovero.
«Scusi», fece il ragazzo sottovoce.
«Per i ri uti dobbiamo aprire anche un registro di carico e scarico, che mi pare siano numerati e

vidimati dalla Camera di commercio. E poi, forse, il MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale
della legge 70, ma devo capire se rientra tra i vostri adempimenti. Ovviamente, poi, bisognerà tenere la
contabilità, e tutti i libri vidimati. I libri sociali, il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i
bilanci. Vi sto dicendo le cose com’erano un mese fa, poi bisogna veri care. Qui le leggi, i regolamenti, le
procedure cambiano giorno per giorno.»

«Abbiamo finito?» domandò Vozzini.
«Forse sì.»
«Io non ho capito niente», aggiunse Lavori.
La donna sorrise: «Posso occuparmene senza alcuna difficoltà, state pure tranquilli. Ma tutto quello

che vi ho elencato è solo per nascere, ovviamente. Poi ci saranno le tasse, con l’IRAP sul reddito
d’impresa e l’IRPEF sui dividendi tra i soci. Bisogna pagare i contributi INPS con la misura minima
anche se non fate nessun fatturato. E pagarli anche subito, per entrambi. Per fortuna possiamo fare a
rate».

«Scusi, dottoressa, ma quanto costa tutto questo?» chiese Lavori.
«Dovete pagare il notaio, i contributi per l’iscrizione ai vari registri, i bolli, le vidimazioni, alcuni

bollettini di conto corrente, diritti di segreteria e, se volete che faccia tutto un professionista, io o un altro,
e non può essere diversamente perché da soli difficilmente ce la potrete fare, c’è anche l’onorario.»

«Tutto questo solo per metterci in regola?» chiese incredulo Vozzini.
«Sì.»



«E quanto viene?»
«Cosa, mi perdoni? Il mio onorario o tutto?»
«Tutto.»
«Adesso non saprei farvi un conto preciso. Preferisco veri care prima e farvi avere un preventivo

dettagliato. Ve lo farò sapere con precisione.»
I due ragazzi si guardarono scoraggiati.
La donna se ne accorse ma riprese: «Purtroppo non è ancora nita. C’è dell’altro. Adesso vi dico la

cosa più importante».
«Scusi, si può sempre avere quel succo?» chiese Lavori con un filo di voce.
La donna annuì. Andò al telefono e fece tornare la ragazza che prima aveva portato i libri. Le sussurrò

qualcosa e tornò a sedersi, rivolgendosi ai ragazzi.
«Mettersi in regola è faticoso e costoso. Ma fare un’impresa è una cosa seria, non è un gioco.»
«Anche la nostra idea è una cosa seria», replicò Lavori.
«Non ne dubito», precisò la donna, «il mio lavoro è dirvi come stanno le cose. Poi decidete voi.»
La ragazza tornò nella stanza con un vassoio d’argento. Porse alla dottoressa un bicchiere d’acqua e ai

ragazzi i succhi di arancia.
«Oltre a mettervi in regola come impresa», attaccò la donna, «dovete mettere a norma anche i locali

che ospiteranno l’attività. Quali sono? Ce li avete già?»
«Glielo abbiamo detto, è il garage di mio padre», disse Lavori.
«Se ne avete la proprietà è meglio. Così gli interventi che ci dovete fare restano a voi. Sono, in qualche

modo, degli investimenti.»
«Interventi? Noi non possiamo muovere niente.»
«Temo che qualche cosa si debba fare. La normativa è rigida. I rischi sono alti. Le multe più salate

colpiscono proprio la mancata idoneità dei luoghi di lavoro.»
«Ci spieghi meglio, per favore», sussurrò Vozzini.
«I locali dove farete l’attività devono corrispondere a precisi criteri normativi rispetto all’igiene e alla

sicurezza.» La donna afferrò di nuovo il librone sul tavolo e lesse: «Ci sono il DPR 547/1955 sulle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il DPR 303/1956 sulle norme generali per l’igiene del lavoro,
il decreto 493/1996 sulla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, il decreto legislativo 626/1994 sulla
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro…»

«Si fermi, si fermi», fece Vozzini, «basta così.»
La donna sembrò non averlo sentito: «Ci sono le norme urbanistiche, la destinazione d’uso dei locali,

le dimensioni minime, l’altezza netta, la cubatura, la super cie a disposizione di ciascun lavoratore, i
pavimenti che, per esempio, devono essere privi di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere ssi, stabili e antisdrucciolevoli. L’illuminazione deve essere naturale o comunque
salvaguardare la salute di chi ci lavora, la temperatura deve essere adeguata all’organismo e bisogna
garantire una sufficienza aerazione…»

«Dottò, ma quello è un garage. Anzi, nemmeno. Quelle sono due grotte di tufo scavate sotto il livello
del garage. Quale aerazione?» sbottò Lavori, che stava tornando ad assumere il colore paonazzo della
freva. Vozzini gli appoggiò una mano sul braccio per calmarlo.

La signora capì e si fermò: «Evito di elencarvi tutte le regole sanitarie sui bagni, le norme
antinfortunistica e antincendio; tutti gli obblighi per gli abiti da indossare, e il drammatico capitolo delle
certificazioni».

«Grazie, eh», fece Vozzini.
«Mi dispiace tanto. Mi avete detto che volete mettervi in regola e io vi sto dicendo come si fa. Capisco



che è faticoso e molto oneroso.»
Vozzini rispose con un tono più dimesso: «Pensavamo che fosse più semplice. In fondo ci vogliamo

mettere a norma, ci aspettavamo che lo Stato ne avesse interesse e che ci aiutasse. Invece sembra quasi il
contrario».

«Facciamo così. Prendetevi qualche giorno di ri essione. Io, intanto, faccio i conti e a breve posso
dirvi quanto vi costa l’operazione dal punto di vista fiscale e amministrativo. Poi sull’idoneità dei locali, si
vedrà. In quel campo ci vogliono altri professionisti.»

La donna si alzò e allungò la mano prima a Lavori, che non si era ancora ripreso e stava faticosamente
provando a contenersi, poi a Vozzini. Fu lei stessa ad accompagnare i due lungo il corridoio e poi alla
porta. Li guardò uscire dallo studio e chiuse solo quando i ragazzi scomparvero nelle scale.

La donna li chiamò dopo due giorni: il preventivo era pronto. I ragazzi si precipitarono. Ci volevano
2.890 euro solo per venire al mondo. Una buona parte per il notaio, qualcosa per imposte, diritti di
segreteria e tasse per le registrazioni, poi una prima rata INPS. Non c’era l’onorario.

«Quello me lo pagherete quando l’attività decolla. Però voglio essere la vostra scalista», disse la
donna sorridendo, «ci tengo molto.»

«Noi avevamo giusto tremila euro», disse Lavori.
«Vuol dire che questo sarà il capitale sociale della vostra impresa.»
«Che bella impresa, solo per nascere spendiamo tutto», sottolineò Vozzini.
«E non siamo manco in regola, perché se arrivano i vigili comunque ci sequestrano il locale. Ci

mettiamo a posto ma non stiamo a posto», aggiunse Lavori.
«Però almeno potete fatturare, vendere i computer, fare un po’ di utili, e poi investirli, magari

cercando locali idonei. Correte un piccolo rischio, ma almeno partite», disse la dottoressa.
«Partiamo?» chiese Lavori all’amico.
«E partiamo!» rispose Vozzini.



Sette

«UN ragazzo ha una bella idea, sta pieno di buona volontà, sacri ca il suo tempo libero per coltivare un
sogno, per costruirsi un futuro diverso, che riscatti pure un po’ le sue origini, la miseria del posto dov’è
nato, e tutto intorno che succede? Che si forma una coalizione contro di lui. È come se uno che potesse
fare il record del mondo dei cento metri, perché lo tiene nelle gambe, trova intorno alla pista una decina
di persone che gli fanno gli sgambetti. Ma che mondo è?»

Stefano Lavori, anche quella notte, cominciò a macinare pensieri appena si mise a letto.
Erano passati alcuni giorni dall’incontro con la scalista. La partita IVA era stata aperta e si erano

messi in regola, almeno sul piano amministrativo. Ma la paura di inciampare in un controllo ulteriore, e
beccare qualche multa pesante perché non completamente a posto, lo tormentava.

Tre ore e non riuscì ad addormentarsi. Si girò sotto le coperte, nel buio della stanza, e sentì il collo
rosso.

Stava andando in freva da solo, contro il mondo.
«Se io fossi uno scippatore, un rapinatore, capirei. Mi fate gli sgambetti perché sono un pericolo pure

per voi. Se io fossi uno sfaticato, un truffatore, capirei. Vi mettete in mezzo perché sono un problema per
la società. Ma, santissimo Iddio che stai nei cieli insieme a tutto il rmamento di santi e beati, voi invece
di aiutarmi, mi sgarrupate? Ma vi rendete conto, voi tutti, vigili urbani, consiglieri comunali,
commercialisti, negozianti del cazzo, che se io ingrano e porto questa Q nel mondo, cambio il mio
destino ma pure il vostro, quello dei Quartieri Spagnoli, di Napoli, dell’Italia?»

Si esaltò, mosse la bocca a scatti sotto le coperte, e una scarica elettrica lo attraversò lungo il femore.
«Voi avete lo stragrande mazzo che uno come me sia nato in questi vicoli di sfaccimma, e invece di

aiutarlo, che fate? Il commerciante chiama i vigili, il politico interviene e dice che se non gli do i voti la
prossima volta mi arrangio, le banche dicono che non sono buono, lo Stato arriva e si piglia tutti i soldi
che mi sono guadagnato, e io, comme a nu fesso, ci perdo il sonno e la salute?»

Quasi gli vennero le lacrime negli occhi chiusi.
«Tutto questo a Steve Jobs non è successo.»
S nito dal tormento, si in lò in un sonno leggero e improvviso, che gli sembrò durare tantissimo ma

in realtà fu di un paio d’ore. La mamma, infatti, andò a svegliarlo all’alba, come sempre. Il padre era già
in bagno che si sbarbava agitando il rasoio nell’acqua. Non si era nemmeno alzato che la mamma gli
disse: «Stefano, ma non hai dormito?»

«Sì, mamma, ho dormito.»
«Tu non hai chiuso occhio, si vede; e non è la prima volta. Che succede?»
«Uà mammà, ma che tieni, le antenne radio sintonizzate sui miei neuroni? Ti dico che ho dormito,

stai tranquilla. Adesso mi preparo.»
La donna si zittì paci ca. Era tutta la vita che pigliava cazziatoni dai gli. Era una sorta di

parafulmine. La prima persona a disposizione, su di lei si scaricavano tutte le tensioni.
«Non dici più niente, mo’, ti sei offesa?» fece Stefano in cucina, mentre la mamma gli versava il caffè.



«Se mi volessi offendere per tutto quello che dici.»
«Jamme, mammà, scusa, quando mi sveglio sono intrattabile, abbi pazienza.»
La mamma sorrise: «Solo quando ti svegli? Tu sei insopportabile di natura».
«Che faresti senza di me, in questa casa, eh, che faresti?»
«Mi riposerei un po’.»
In quel momento entrò il padre, fresco come se si fosse alzato tardi, col viso limpido e gli occhi

sgranati.
«Sei pronto, ragazzo?»
«Ai vostri ordini.»
A gennaio, nelle prime ore del mattino, è buio no a terra. Uscire di casa ti dà quella sensazione

calorosa di andare a lavorare di notte, nella quiete. In realtà hai una giornata davanti e quando comincia
a schiarirsi il cielo te ne rendi conto e ti stanchi al solo pensiero. Sul furgone verso il mercato del giorno,
Stefano e suo padre non parlavano quasi mai. Accendevano la radio, ascoltavano le prime notizie, si
lasciavano cullare dall’andatura lenta sulle strade deserte. Quella mattina Stefano, invece, chiese a
bruciapelo: «Ma tu le paghi le tasse?»

«Come ti viene, di prima mattina?» ribatté il padre.
«Stai in regola? Questo voglio dire.»
«Abbastanza.»
«Come, abbastanza? Scusa, o stai in regola o non ci stai», si indispettì Stefano.
«Qualche regola sì, e qualcuna no. Mica posso rispettare tutti i cavilli.»
«Sono leggi, non cavilli. Se esistono c’è un motivo.»
«Ma che discorsi a quest’ora. Te sì scetato stuorto stamattina?»
«Papà, se un giorno devo pigliare il tuo posto, certe cose devo pure saperle, o no?»
Il padre trovò l’obiezione convincente e cominciò a spiegare: «Tutte le carte le gestisce un

commercialista dell’associazione dei mercatali. Io nello specifico non ti so rispondere. Del resto, non è che
queste cose le puoi seguire tu in prima persona, ti serve un professionista, un esperto. Lui ti dice, poi tu
decidi cosa fare».

«E tu cosa fai? Paghi tutto, rispetti tutto?» incalzò Stefano.
«Ti racconto un fatto. Quando mio zio mi lasciò il banco per vendere ai mercati mi fece lo stesso

discorso che ti sto facendo io. Le regole vanno rispettate ma una sì e una no, con attenzione. Qualcosa va
fatto e qualcosa si ammacchia. Io, invece, decisi subito che volevo stare a posto. Non volevo avere
problemi. Lo sai come sono fatto. Io mi piglio collera se succede qualcosa, e la notte volevo dormire
tranquillo. Così feci tutti i documenti, pagai tutte le tasse, nazionali e comunali, le assicurazioni, i bolli,
con una precisione che spaccavo il capello. Allestivo il banco con il metro per non sforare nemmeno di
un centimetro sullo spazio assegnato, pagavo l’assicurazione per i danni eventuali ai clienti e me ne feci
una per i danni da maltempo all’attività, facevo lo scontrino a tutti, e compravo la merce solo con la
fattura. Il risultato? Dopo tre mesi mi accorsi che ci andavo a perdere. Cioè, io mi svegliavo tutte le
mattine alle sei, passavo la giornata al mercato, mi uccidevo di lavoro, tornavo a casa, e, tra tasse,
contributi, fatture, benzina, assicurazioni e spese varie, ci rifondevo. Per guadagnare avrei dovuto alzare i
prezzi dei prodotti. Ma se alzavo i prezzi, la gente andava a comprare al banco vicino, che non stava in
regola, e poteva fare prezzi più bassi, perché aveva meno spese. Neh, Stè, io che dovevo fare? Capii il
gioco, capii pure perché mio zio mi aveva fatto quel discorso, e mi misi in linea agli altri. Qualcosa la
paghi, qualcosa la ammacchi, e tiri avanti la baracca.»

«E i controlli? Non hai paura?» domandò il ragazzo.
«Ci conosciamo tutti, pure con chi vigila. Siamo amici, portiamo tutti il pane a casa. C’è tolleranza. E



poi anche chi vigila deve fare la spesa al mercato. Una cosa la paga, e una no. Sai quante ne regalo? Un
maglione da me, un paio di scarpe da quell’altro, due etti di olive da un’altra parte, e pure loro
arrangiano qualcosa.»

«Ma qualche multa ci sarà, ogni tanto? Altrimenti, a quel punto, perché rispettare una regola sì e una
no? Tanto vale non rispettarne nessuna», insistette Stefano.

«Con gli anni impari a capire quali sono le cose su cui non si scherza. Per esempio, se non paghi il
bollo la multa è sicura perché tengono i dati negli archivi e te la mandano a casa. Lo stesso se non paghi
la tassa sulla spazzatura o la concessione del suolo. Ci stanno le banche dati e non scappi. Ma se non fai
lo scontrino, o nei fai uno ogni tanto, rischi di meno perché non è che stanno lì a controllare tutti i
clienti. Se compri senza fattura, rischi di meno. Bisogna dare un colpo qua e uno là.»

«Ma non hai paura che un giorno arrivi un controllo a tappeto e ti fanno una multa esagerata?»
«Ragazzo, le multe capitano ma sono una casualità. Povero chi ci nisce sotto. Ogni volta che

facciamo il mercato siamo due-trecento di noi. Nessuno sta perfettamente in regola. C’è
l’extracomunitario che vende i DVD falsi e c’è chi, come me, vende solo roba originale, a basso costo,
pulita ma non fa tutti gli scontrini. Se lo Stato volesse fare la cosa giusta ci dovrebbe far chiudere tutti
quanti, come stiamo. Ma come fa? È impossibile. Allora, ogni tanto, ne pesca uno a caso. Come una
riffa. Per far vedere. Mo’, su due-trecento, ti può capitare una volta ogni due, tre anni di nirci sotto. In
quel caso, ci si viene incontro. Ti fanno una multa più leggera e ti organizzi per pagarla a rate. Poi magari
esce un condono e te la cavi pagando pure meno. È un rischio, certo, ma bisogna correrlo. L’alternativa
sai qual è? Chiudere tutto. Se vuoi rispettare ogni cosa, e sei solo tu in mezzo ad altri che non lo fanno,
chiudi e basta.»

Stefano rimuginò tutta la mattina sulle parole del padre. Lavorava e ci pensava. Il pomeriggio incontrò
Vozzini alla solita ora, sull’uscio del garage.

«Ti offro una cioccolata calda, dobbiamo parlare», gli propose appena arrivò.
«Non chiedo altro», disse Vozzini. «La cioccolata, intendo, eh.»
Lavori fece all’amico il lungo discorso che gli aveva fatto il padre. Una regola sì e una no. Così va il

mondo.
«Dobbiamo imparare a convivere con questa cosa, Stè. Ci dobbiamo attrezzare così. Almeno in

partenza. Poi vediamo», suggerì Lavori, pensando che l’amico non si sarebbe lasciato convincere. Ma
Vozzini lo sorprese: «Hai fatto la scoperta dell’America, ’o gè. Sei tanto intelligente e poi, a volte, mi pari
un pesce pigliato con la botta».

«Eh?»
«Ho tradotto in italiano, così capisci. Un pesce pescato con le bombe. Quelli che, dopo lo scoppio,

salgono a galla tutti stonati e si fanno prendere facile. Ecco, sembri quello.»
«A volte te ne esci con certe espressioni che ti capisci solo tu», osservò Lavori.
«E tu non mi sembri mai uno che va nei mercati di Napoli. Ma che lingua parlate lì?»
«Ma che lingua parlate all’università?»
«E pure hai ragione. Napoli perciò è bella», ri etté Vozzini, «perché ammisca le carte. Noi parliamo

come ai mercati, e voi vi scandalizzate come nelle università. Vabbè, dov’eravamo?»
«Abbiamo la partita IVA e una società. La scalista pure ce l’abbiamo, gestisce i libri contabili e tutte

le cose dell’amministrazione. Ci mancano i locali a norma, questa è l’unica cosa. Però ci lavoriamo io e te,
chi sa niente? Ci chiudiamo dentro e se bussano non apriamo. Mica possono sfondare la porta? Che
siamo, latitanti? Ci mettiamo lì e lavoriamo.»

«Sono d’accordo. Hai pensato al fatto più importante?»
«Io penso continuamente, non smetto mai di pensare, sono un pensiero permanente», confidò Lavori.



«E allora pensa pure a questo: avevamo tremila euro, e adesso quanto abbiamo?»
«Abbiamo speso duemilaottocentonovanta euro dalla fiscalista. Ci restano centodieci euro.»
«Tutto a posto, abbiamo la cioccolata in tazza garantita per un mese e più. Siamo al punto di

partenza.»
Ma Lavori aveva pronta la risposta: «Ho appuntamento con l’ingegnere. Anzi, abbiamo. L’ho

chiamato per dirgli che abbiamo aperto la partita IVA e che abbiamo la fattura numero uno per lui. Mi
ha detto di raggiungerlo oggi stesso, quando vogliamo, lui sta lì e ha da dirci alcune cose. Magari ha
trovato qualcuno che vuole i computer e troviamo un modo per ripartire».

S’incamminarono a piedi verso lo studio di via Medina. L’ingegnere li accolse con il solito calore.
Guardò soddisfatto la fattura: aveva sul volto l’espressione orgogliosa del padre che legge la bella pagella
del figlio.

«Ho un collega che ha provato il vostro computer e ne è rimasto colpito», rivelò nalmente
l’ingegnere. «Vuole conoscervi. Ha uno studio a Posillipo. Adesso è all’estero ma vi vuole parlare
comunque. Lo chiamiamo subito se siete d’accordo.»

I due ragazzi non chiedevano altro. Ci parlò Stefano Lavori. L’uomo era un architetto molto ricco, più
di famiglia che di suo, ma gli piaceva dare di sé l’idea di un uomo attivo, dinamico, uno che faceva molto
e chiacchierava poco. Chiese al ragazzo di fargli dieci computer, li avrebbe comprati tutti, sulla parola, lui
era una persona seria, si potevano dare. La condizione era una sola: che facessero presto. Un mese, al
massimo. Era disposto a pagarli mille euro l’uno, un prezzo maggiorato per la consegna veloce.
Ovviamente voleva la fattura. Lavori non ebbe il tempo di obiettare. Disse solo sì, d’accordo.

«Bene, benissimo», commentò l’ingegnere dopo che Stefano ebbe raccontato la telefonata. «Mettetevi
all’opera.»

«E come si fa?» intervenne Vozzini.
Ma l’amico lo bloccò subito: «Si fa».
«Bravo Stefano», assentì l’ingegnere. «Le occasioni, bisogna saperle cogliere.»
I due ragazzi, un po’ storditi, salutarono l’ingegnere con la voglia di rimanere soli, a riflettere.
«Come facciamo, ’o gè?» domandò Vozzini, in via Toledo, mentre camminavano lentamente verso i

Quartieri.
«Non lo so, Stè. Quanto ci serve per fare dieci computer?»
«Con duemila euro ne abbiamo fatti quattro. Come minimo ce ne vogliono cinquemila, forse qualcosa

in meno, ma stiamo lì.»
«E ne prendiamo diecimila. Un bel guadagno, no?» rifletté Lavori.
«Sì ma dove li pigliamo? Andiamo a rubare? Glielo dovevi dire all’ingegnere, che non abbiamo manco

i soldi per offrirgli una cena.»
«Non mi andava, va bene? Ma perché dobbiamo fare la figura dei morti di fame?»
«Forse perché lo siamo, che dici?» replicò Vozzini.
Arrivarono sull’uscio del garage, si appoggiarono alle porte di ferro e rimasero in silenzio, a guardare il

via vai di motorini che ballavano sui basoli.
«Che si fa?» disse alla fine Vozzini.
«Sinceramente non lo so. Io mi sono venduto lo scooter, ho svuotato i risparmi. Non ho più niente.»
«Io non ho nemmeno lo scooter. Figurati se mia mamma me lo comprava.»
«Abbiamo un ordine da dieci computer e non li possiamo fare. Mi viene da piangere», si lamentò

Lavori.
«Secondo me, abbiamo una sola strada.»
L’amico lo guardò con aria interrogativa: «Sarebbe?»



«Chiediamo un prestito all’ingegnere. Lui ha simpatia per noi. Sa dell’ordine del suo amico e sa che
siamo persone serie. Prendiamo i suoi soldi, compriamo i materiali, facciamo i computer, incassiamo e
restituiamo. Tutto nel giro di un mese. Vuoi vedere che uno come lui non può spendere cinquemila euro
per darci una mano?»

«Non mi piace questa cosa.»
«Ma perché?» insistette Vozzini. «È un fatto comprensibile. Che vuoi che sia?»
«Non voglio chiedere favori.»
«Sei orgoglioso no al midollo, ma l’orgoglio è un lusso che non ci possiamo permettere. O facciamo

così o chiudiamo. Te ne rendi conto?»
Lavori si zittì. I due tornarono ad appoggiarsi alle porte di ferro del garage. Vozzini sperava che

l’amico si stesse convincendo. Lavori con dava nel silenzio per elaborare un’idea, una trovata geniale,
qualunque cosa che li rimettesse in gioco.

Vozzini a un certo punto si spazientì: «Io me ne torno a casa, ’o gè. Mi metto a studiare, a febbraio ho
un esame. Tu pensaci e fammi sapere. Per me quella è l’unica strada».

Si salutarono senza calore. Vozzini risalì via San Mattia e Lavori aprì le porte del garage, facendosi
inghiottire dal buio. A tentoni, si diresse verso i gradini che portavano nel sottoscala. Ormai ne aveva la
mappa in mente e poteva muoversi a occhi chiusi. Giù, però, accese la luce, spostò un paio di scatole,
mise a posto quanto restava del materiale. Le mani toccavano gli oggetti e la mente continuava a
mulinare sperando di trovare una soluzione. Sentì la rabbia gon argli il collo, e il viso avvampare.
Chiedere all’ingegnere, no, non voleva. Era orgoglio? Sì, lo era. Aveva imparato dal padre che è meglio
stare senza mangiare che indebitarsi. «Cerca di non stare mai soggetto a nessuno», gli ripetevano in
famiglia.

Già, che bella famiglia. Che cosa gli avevano dato, oltre ai buoni consigli? A vent’anni doveva
distruggere il suo sogno e rassegnarsi a passare la vita ai mercati, a vendere panni. «Per quieto vivere.»

Ma era vivere quello?
Sentì la rabbia crescere, cominciò a parlare ad alta voce. Ce l’aveva con l’Italia, con Napoli, con i

Quartieri Spagnoli, con la famiglia. Aveva in mano un grosso barattolo, di quelli giganti delle passate di
pomodoro. Era pieno di fili e bulloni. Lo lanciò con stizza. L’oggetto atterrò sul pavimento, che era quello
antico, di vecchie pietre di tufo, con un rumore innaturale. Lavori ne fu incuriosito, si abbassò e batté
con un pugno in quel posto. Un suono breve, senza vibrazione. Afferrò uno stiletto di ferro che era
volato via dal barattolo e cominciò a grattare sulla pietra; vide disegnarsi un bordo di terra molle. Scavò
sul pro lo e la parte superiore del lastrone venne via. Sotto c’era un vano nel terreno. Dentro, però, era
vuoto. Un nascondiglio, costruito chissà quanto tempo prima. Un’intera pietra di tufo portata via. C’era
lo spazio per una scatola di scarpe. Chissà chi lo aveva usato, e per nascondere cosa. Forse il nonno,
durante la Seconda guerra mondiale, quando passavano i fascisti a rastrellare per le case denaro e oggetti
d’oro da consegnare al regime in crisi nanziaria per il con itto. Quante volte il nonno gli aveva
raccontato di quei giorni, e di quando le famiglie raccoglievano tutto quello che avevano e lo
nascondevano: collanine dei battesimi, fedi nuziali, e tutti i monili di vecchi e bambini.

Su quel ricordo, Stefano ebbe l’idea che cercava. Come folgorato, e pieno di emozione, corse fuori del
garage e salì verso casa.



Otto

LA mattina dopo Lavori mandò un sms all’amico: «Ho i soldi, vediamoci al solito posto, alla solita ora».
Si incontrarono il pomeriggio, nella piazzetta della funicolare.
«Non me la vuoi proprio far prendere questa laurea, eh?» protestò sorridendo Vozzini.
«C’è tempo, adesso dobbiamo pensare a cose più serie.»
«Studiare è una cosa seria, ’o gè, se non studiassi non saprei fare niente.»
«Bravo, allora studia la mattina, quando io vado al mercato. Il pomeriggio si lavora.»
«Obbedisco», rispose ironico Vozzini. «Allora? Abbiamo i soldi? Ti sei deciso a chiedere all’ingegnere?

Lo vedi che pure io ogni tanto ho una buona idea?»
«Niente ingegnere.»
«Cioè?»
«Non c’è stato bisogno.»
«E come hai fatto?»
«Poi ti spiego, adesso dobbiamo organizzarci. Dobbiamo fare questi dieci computer. È la grande

occasione.»
«No, ’o gè, io voglio sapere.»
«Non ti preoccupare, ho detto che poi ti spiego. Vogliamo prima pensare a come fare questo lavoro?

Dobbiamo trovare un altro negozio di materiali. Da quello non possiamo tornare», rifletté Lavori.
«I negozi ci sono, gurati. Piuttosto facciamoci una lista precisa. Alcune cose le abbiamo già, per altre

voglio materiali più buoni.»
«Andiamo a pigliare la macchina di tua mamma e facciamo la spesa.»
«Adesso?» chiese Vozzini.
«Sì, non c’è tempo.»
Andarono a fare spese alla cittadella, tra Poggioreale e Casoria, una zona alla periferia di Napoli dove

si erano concentrate, chissà perché, una serie di attività di elettronica. Girarono diversi negozi, caricarono
l’auto così tanto che il portellone del bagagliaio restò per metà aperto, legato alla marmitta con uno
spago. Tornarono barcollando sull’asfalto sconnesso, con la paura di perdere pezzi lungo la strada.

Mentre erano su via Marina, diretti al loro garage, Vozzini cedette alla curiosità: «’O gè, ma me lo
vuoi dire come li hai fatti questi soldi?»

«Stè, sono andato al Banco dei pegni, quello nella piazzetta.»
«E che ti sei impegnato?»
«I gioielli di mia mamma e l’oro della famiglia», confessò Lavori.
«Gesù!» esclamò Vozzini.
«Mia mamma li tiene nascosti e non li mette mai, la conosci. Ha tutto in una scatola di ferro. I suoi

gioielli, le fedi nuziali sue, di mio padre e per no quelle dei nonni. I regali che ci hanno fatto da bambini
e una serie incredibile di oggetti d’oro dei suoi genitori e pure dei suoi nonni. Una cosa che non puoi
capire. Sembra un piccolo forziere dei pirati.»



«Uà, un tesoro, praticamente.»
«Lo tiene nascosto in casa, in un posto che conosciamo solo noi. A me lo ha detto quando ho fatto

diciotto anni. Me lo portò a vedere perché se fosse successo qualcosa a lei e a papà io dovevo saperlo.»
«E non va a vedere ogni tanto?»
«No, il posto è complicato. Sennò che nascondiglio sarebbe? Se vengono i ladri non lo devono trovare.

Lei non va mai a controllare, si sente sicura così. Sa che stanno tranquilli. Io me li sono solo impegnati.
Tempo un mese, facciamo i computer, pigliamo i soldi, vado a spegnarmi tutto e li rimetto a posto.»

«Tu sei pazzo, altro che genio», proclamò Vozzini.
«Come dice Steve Jobs? Siate affamati, siate folli.»
«Con la fame non c’è problema, ci penso io», rispose Vozzini.
«E la follia tocca a me, tutto a posto.»
Arrivarono al garage che il sole era già tramontato. Parcheggiarono proprio davanti alle porte di ferro.

Scaricarono la merce freneticamente, come se fosse refurtiva. Erano grosse scatole di cartone e buste di
plastica da cui uscivano stecche di metallo e matasse di lo. Proprio mentre i due ragazzi stavano
afferrando le ultime cose per chiudersi nel garage, una moto arrivò tuonando. Con una frenata brusca si
fermò a un passo dal polpaccio di Lavori.

«Fratelli, tutto a posto?» urlò un uomo con una cicatrice sulla guancia e la pelle bruciata da
un’abbronzatura innaturale, che sedeva, senza casco, al posto del passeggero. «Vi siete pigliati paura?
Non vi preoccupate, l’amico mio la motocicletta la sa portare.»

Anche il guidatore era senza casco. Aveva un brutto livido sul volto e i denti gialli. Al collo portava
una catena luccicante così spessa da sembrare il collare di un bulldog, al polso un orologio dal quadrante
luminoso, allacciato sopra il polsino della camicia. Il passeggero era appollaiato su un sedile troppo
piccolo per il suo sedere. Scese a fatica e si avvicinò, camminando a gambe aperte, a Lavori.

«Tu sei il figlio di quello che vende le maglie al mercato, è vero?»
Gli diede un pizzico fortissimo, come se volesse staccargli la guancia. Quando mollò la presa, sul volto

di Stefano rimase una macchia viola. «Salutami papà, digli che hai incontrato Gigino capa ’e morte. Mi
raccomando, non ti scordare.» Stefano annuì senza dire una parola. Vozzini, invece, tenne gli occhi
bassi.

L’uomo poteva avere una cinquantina d’anni ma si atteggiava a ragazzo: aveva un giubbotto di pelle
nera, jeans e ai piedi un paio di stivali consumati, sul petto si intravedeva un grosso tatuaggio, e un altro
gli spuntava sul polso, sotto la manica della camicia. Girò intorno ai due amici. Era basso e muscoloso,
con un collo largo e molle che si gonfiava e sgonfiava come quello di una rana.

«E che state facendo?» chiese l’uomo. «Che ci sta in queste scatole?»
«Niente di particolare», rispose Lavori.
«Non me lo vuoi dire?» domandò l’uomo, che con la mano destra accarezzava i tre anelli che aveva a

quella sinistra.
«Ci stiamo divertendo a montare un computer nostro, lo facciamo qui nel garage. Niente di

particolare», intervenne Vozzini, con tono sottomesso.
«E tutta la roba che avete scaricato vi serve per fare un solo computer?» lo interruppe quello che era

alla guida della moto. «Noi vi stiamo guardando da quando siete arrivati, vi siete portati dentro cinque
cartoni di materiali.»

«Che state facendo, guagliò?» domandò conciliante quello col giubbotto di pelle. «Una roba di
computer? Ditemi la verità, non ci sta niente di male. Anzi. A me piacciono i ragazzi che si danno da
fare, che non dormono con la zizza in bocca.»

«No, no, quale attività? Io lavoro al mercato con papà», disse prontamente Lavori, «e l’amico mio



studia all’università. Ci piace giocare con queste cose, montiamo i computer, ci portiamo la roba vecchia
e la aggiustiamo. In quei cartoni ci stavano materiali usati che la gente butta. È per passare il tempo.»

L’uomo guardò a lungo Lavori con un’aria minacciosa, poi risalì sulla moto e fece segno all’amico di
partire. Se ne andarono senza aggiungere altro, lasciando i due ragazzi attoniti sulla porta del garage.
Lavori si portò la mano al viso, nel punto dove era stato pizzicato.

«Ti ha fatto male?» si preoccupò Vozzini.
«Bene non mi ha fatto.»
Lavori prese nervosamente i cartoni e scese nel garage. L’altro lo seguì. Si chiusero la porta alle spalle e

andarono nel laboratorio.
«Io direi di fare così: sistemiamo tutta la roba e facciamo una scaletta giornaliera da qui a un mese.

Dobbiamo essere precisi, non voglio sgarrare nemmeno di un giorno», fece Lavori.
«Scusa, ’o gè, ma prima mi vuoi dire chi era quella specie di tamarro che si credeva Al Pacino?»
«Lo conosco di faccia, Stè.»
«Bella faccia.»
«Esatto. È gente che non mi piace.»
«Nemmeno a me. Ma che volevano da noi?» domandò Vozzini
«Niente, non volevano niente. A loro piace fare queste smargiassate. Vogliono fare un po’ di

guapparìa, si sentono i padroni dei Quartieri. Stanno sempre fuori alla ricevitoria delle scommesse, vicino
al bar. Girano con le moto, urlano, bevono. È gente ’e miezo ’a via.»

«Gente di strada, si vede. Ma sono delinquenti?»
«Tu che dici? Ti sembravano impiegati delle Poste? Si capisce che sono delinquenti. Non so che vanno

facendo ma sicuro entrano ed escono di galera», rispose Lavori.
«Quello conosceva pure tuo padre.»
«Quello conosce tutti, e tutti conoscono lui. Qua è così, Stè. Abita qualche vicolo più su, verso

Montecalvario. Ma adesso mettiamoci a faticare, sistemiamo questa roba e facciamoci la scaletta.»
Lavorarono tutti i pomeriggi, dalle cinque no a notte, fermandosi solo per mangiare un panino, o

una pizza fritta nella rosticceria che faceva angolo con via Speranzella. Decisero di fare un computer per
volta, e di provarlo, in modo da poter correggere le eventuali imperfezioni. Non che ce ne fosse davvero
bisogno: quelle macchine volavano, non perdevano un colpo, e ogni volta che ne avviavano una,
sentivano l’emozione di averla costruita con le loro mani, come una bambina quando sforna la torta che
la mamma le ha fatto impastare con gli avanzi della sua.

Una mattina, andando al mercato, il padre tornò a chiedere al glio che cosa diavolo combinava,
tutte le sere in quel garage, col suo amico.

«Ti ho già spiegato, non ricordi?» rispose un po’ stizzito Stefano.
«Sì che mi ricordo. Ma non ti piglia troppo tempo questa cosa? Stai sempre là, non fai altro.»
«E che ne sai tu, papà?»
«Come, che ne so? Sono tuo padre.»
«Giochiamo, facciamo esperimenti. Non ti preoccupare», lo rassicurò Stefano, abbassando il tono

della voce. «A proposito, papà, dimmi una cosa. Che persona è Gigino capa ’e morte?»
«E che persona deve essere? Non lo sai chi è?»
«Sì, so che è un mezzo guappo.»
«Qualcosa in più. È un capozona.»
«Cioè?»
«Stefano, è un camorrista. Fa parte di un clan e tiene una zona assegnata, lui è il capo di questa

zona.»



«E che fa questo clan? Ruba?»
«Fa quello che fanno i camorristi. Trafficano con la droga, organizzano lo spaccio, pigliano le

tangenti, prestano i soldi, tengono le ditte loro e mandano la roba da vendere nei negozi. Rubare, quello
no. Non sono quel tipo di delinquenti. I furti, gli scippi, le rapine, a Napoli, li fanno i morti di fame. I
delinquenti grossi si occupano di affari seri. E ogni tanto si sparano tra di loro.»

«E Gigino capa ’e morte è uno grosso?»
«Abbastanza, sì. Ma perché mi fai queste domande?»
«Mi ha fermato per strada e mi ha detto che ti devo salutare.»
«Veramente?» Il padre lanciò un’occhiata di sbieco al figlio.
«Mi ha chiesto se ero tuo figlio e mi ha detto che ti dovevo portare i saluti.»
«Mi fai preoccupare, Stefano; questo qualcosa va trovando. Certa gente non parla mai a caso.»
«Ma tu lo conosci o no?» chiese il ragazzo.
«Veniva a scuola con me, alle medie. Eravamo compagni, faceva già un poco il capuzziello, ma era un

bravo ragazzo. Poi si è perso per la strada però a me ha sempre portato rispetto. Quando mi vede mi
saluta senza guapparìa, come una persona normale.»

«E forse per questo ti ha mandato i saluti», provò a rassicurarlo Stefano.
«Speriamo.»

In dieci giorni, i due ragazzi assemblarono quattro computer, secondo la tabella di marcia. Altri sei li
avrebbero fatti nei quindici giorni successivi, così avrebbero avuto altri cinque giorni pieni per eventuali
imprevisti. Giusto in tempo per imballarli e consegnarli.

«Siamo una macchina da guerra, Stè», disse soddisfatto Lavori mentre controllava la scaletta.
«Una bella catena di montaggio. Mi hai fatto diventare un operaio. E io che volevo fare l’architetto.»
«Hai un futuro radioso davanti a te, mio caro.»
In quel preciso momento si sentirono alcuni colpi alla porta di ferro. I ragazzi si bloccarono, cercando

di respirare piano come per non dare nessun segnale di presenza. Pochi istanti e arrivarono altri colpi.
«Chi sarà?» sussurrò Vozzini.
«E io come faccio a saperlo?»
«Potrebbe essere tuo padre?»
«Lui ha le chiavi, mica si mette a bussare.»
Mentre parlavano arrivarono altri due colpi, più decisi. Lavori fece segno all’amico di stare zitto.

Rimasero immobili per alcuni minuti. Poi sembrò che chiunque ci fosse dietro la porta, se ne fosse
andato.

«Secondo te erano i vigili?» chiese Vozzini.
«Forse erano i vigili, forse era la polizia, forse era l’ufficio igiene. Non lo so. Comunque abbiamo fatto

bene a non aprire.»
«Poteva essere pure l’ingegnere che ci voleva fare un saluto.»
«Certo, poteva essere pure la Befana che ci portava la calza», tagliò corto Lavori.
Tornarono ad assemblare i computer e le ore volarono. Intorno alle ventidue, Lavori cominciò, come

sempre, a sbadigliare.
«Andiamo Stè, sono stanco», confessò.
Vozzini non aspettava altro: «Meno male».
Fuori c’erano zero gradi. Indossarono giacconi e sciarpe, e risalirono verso la porta di ferro. Lavori la

aprì, fece appena in tempo a uscire che un pugno in mezzo al petto lo ricacciò dentro. Cadde addosso a



Vozzini, che era alle sue spalle e rotolò sul furgone. Gigino capa ’e morte e il suo amico entrarono nel
garage e si chiusero la porta alle spalle.

«Dobbiamo aspettare ancora?» fece l’uomo, in piedi davanti a loro. Poi ordinò al compare di dare
un’occhiata nel garage.

«Stavate chiusi qua dentro? Che fate tutta la giornata? Vi divertite tra di voi? Tenete la botta nella
scella?»

Girò intorno ai due amici con un sorriso feroce.
«Eh? Tenete il rumore in corpo? Vi piace il morso sul cuscino? Rispondete. Siete ricchioni? Non c’è

niente di male.»
Continuava a girare intorno ai due ragazzi.
«Ma secondo me, no. Non mi sembrate ricchioni. Secondo me voi, qua sotto, la sera, fate qualche

altra cosa. Qualcosa che non ci volete dire, è vero?»
Il compare, dopo aver ispezionato il furgone, scese gli scalini e andò nel sottoscala di tufo. Qui vide i

computer e chiamò l’altro.
«Scendiamo», ordinò Gigino.
I due ragazzi si alzarono spauriti. Stefano Lavori si mise una mano in petto. Gli mancava ancora il

ato per la violenza del pugno. Provò a tirare un respiro profondo ma l’aria gli si strozzò nei polmoni e lo
fece tossire.

«Andate voi avanti», disse perentorio l’uomo, «e nun facite strunzate.»
Nel laboratorio, al boss si accesero gli occhi. Toccò i computer, li guardò a uno a uno, poi mise le

mani nelle scatole di cartone piene di chip e cavi.
«E questa sarebbe la roba vecchia? Qua è tutto nuovo. Tu che dici, zuzzù, è roba vecchia?» disse

rivolto all’altro.
«A me mi pare nuova», biascicò il compare. Emanava un lezzo di alcol e sudore, e gli doveva mancare

qualche dente perché le parole gli uscivano sibilando.
«Venite qua», ordinò il boss, «sedetevi.» Prese due seggiole e le mise al centro della stanza. I ragazzi

rimasero fermi e Gigino ripeté il suo ordine, questa volta urlando. Si mosse per primo Lavori, che fece
segno all’amico di seguirlo.

«Allora, guagliò, me lo volete dire che cosa state facendo?» chiese il boss a Lavori. «Qua nessuno vi
vuole fare del male. Siamo brava gente, è vero, zuzzù?»

«Si capisce», rispose il compare.
«Ve lo abbiamo già detto. Mettiamo assieme computer, è una nostra passione», rispose Lavori.
«Ma ve li vendete?»
«Qualcuno», aggiunse Lavori incerto.
«Sì, niente di che», intervenne Vozzini. Un ceffone lo colpì in pieno volto.
«A te chi ti ha detto di parlare? Sto interrogando l’amico tuo», disse il boss. Vozzini abbassò lo

sguardo stordito mentre Lavori si alzò e si avvicinò a Gigino. Sentiva il collo rosso e la vena gon a di
rabbia.

«Ma che cazzo volete da noi?» scandì tra i denti. Il boss piegò la testa di lato, come sorpreso, e lo
guardò fisso negli occhi.

«’O zuzzù, qua il ragazzo vuole fare il guappo», ironizzò l’uomo tenendo lo sguardo diritto negli occhi
di Stefano. «Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere paura?»

Poi gli diede uno spintone e lo rimise a sedere. «Siediti, muccusiello, e rispondi alle mie domande. Ti
do un’altra possibilità. Che fate qua sotto?»

Stefano Lavori abbassò la testa: «Facciamo un’attività».



«Ah, ecco qua. Gli è uscita la verità», annunciò il boss.
«Eh, con un poco di pazienza, la verità esce sempre», ribadì il compare.
«E non lo sapete che per aprire un’attività ci vuole il nostro permesso?» spiegò Gigino paziente.
«Il vostro?» domandò Lavori.
«Il nostro.»
«E chi siete, i padroni dei Quartieri?»
«Esatto. Tu l’hai detto senza rispetto, e io ti dovrei scommare di sangue per questo. Per questa volta

lascio correre per il rispetto che porto a tuo padre. Ma tu abbassa la cresta, che ci metto due minuti a
cambiarti i connotati. Veniamo alle cose serie. Guagliò, noi non siamo contrari alla vostra attività, fate
bene, non ci stanno problemi. Però dovete fare il vostro dovere. Sapete come funziona?»

«No.» Lavori scosse la testa.
«Ci dovete dare un contributo mensile, e state tranquilli. State sotto la nostra protezione. Vi mettete

nel garage senza pensieri, vi fate la vostra attività, e nessuno vi rompe il cazzo.»
«Noi non abbiamo soldi, stiamo agli inizi.»
«E questi computer non li dovete vendere?»
«Sì, a fine mese cerchiamo di venderli, ma non è sicuro», mentì Lavori.
«Capisco, sono i rischi delle imprese. Ma questi sono cazzi vostri. Mica ve l’ho detto io di fare

un’attività.»
«Ma noi, i soldi, non ce li abbiamo proprio.»
«Eh, a piangere miseria sono tutti bravi», sospirò Gigino. Poi si avvicinò a Lavori, a pochi centimetri

dal suo viso, e gli sussurrò: «Noi vogliamo il dovuto. Ci dovete dare mille euro subito e poi un sso
mensile. Per venirvi incontro, quello lo decidiamo a ne mese. Mica posso pretendere gli stessi soldi che
mi danno le attività avviate, no? Ma adesso i mille euro li voglio».

«Adesso?» chiese Lavori.
«Adesso», scandì Gigino.
«Noi non teniamo niente qui», intervenne Vozzini tenendo la testa bassa, «ma se ci date un paio di

giorni, li possiamo recuperare.»
«Ah, l’amico vuole fare una trattativa», osservò il boss. «Che dici, zuzzù, lo facciamo questo accordo?»
«Io a questi non li tengo di fiducia», disse lapidario il compare.
«L’amico mio non si fida di voi. Che devo fare? Mi devo fidare?»
«Sapete chi siamo e sapete dove stiamo. Tra due giorni tornate e vi diamo i soldi», replicò Vozzini

mentre Lavori aveva il fuoco negli occhi. La freva gli stava mangiando lo stomaco.
«Vabbuò, affare fatto, ma attenti a non deludermi. Ci vediamo tra due giorni. Zuzzù, pigliati un

computer. Vediamo come vanno, facciamo un regalo a qualche amico.»
Il compare si allungò verso gli apparecchi sulla scrivania.
«Ma la televisione non ci sta?»
«Quale televisione?» domandò Gigino al compare.
«Lo schermo, come si chiama?» replicò.
«Domanda ai ragazzi, che ne so io?»
Stefano Lavori, nel vedere le mani di quell’uomo sul suo lavoro, sentì la rabbia che lo assaliva. Si alzò

di scatto ma Vozzini lo afferrò e lo fece sedere di nuovo. Gli altri due non si accorsero di nulla.
«Allora, questo schermo, ci sta o no?» insistette Gigino.
«No, non li facciamo. Prepariamo solo la macchina base», rispose Vozzini.
«Vabbuò, pigliamoci quello che c’è, può sempre servire», ordinò Gigino al compare, poi si avvicinò ai

ragazzi. «Io penso», disse con tono perentorio e lentamente, «che non ci sta bisogno di dirvi come ci si



comporta in questi casi, è vero?»
Allungò la mano dietro la schiena e tirò dalla cintura dei pantaloni una pistola. La mostrò ai due

amici. «Non dovete dire niente a nessuno. Quello che è successo qua, rimane qua. Lo sappiamo io, ’o
zuzzuso, e voi due. Se qualcuno lo viene a sapere, certamente non abbiamo parlato noi, è chiaro? E chi
parla si fa male, è chiaro?»

Agitò la pistola sotto il naso di Lavori.
«È chiaro?» tornò a chiedere.
I ragazzi annuirono. Il boss mise a posto l’arma, poi diede due schiaffetti leggeri sulla guancia di

Lavori. «E dateci sotto con l’attività, datevi da fare. Ci teniamo ai giovani, noi. Ci vediamo tra due giorni.
Statevi buono.»



Nove

I DUE ragazzi sentirono il rumore della porta di ferro che si chiudeva con un colpo secco. Se n’erano
andati, ma loro non riuscivano comunque a muoversi. Rimasero come congelati, immobili, per una
decina di minuti, fermi su quelle sedie. Vozzini aveva lo sguardo sso sul pavimento, Lavori osservava
un punto inde nito nell’aria. Fu lui il primo ad alzarsi. Si passò le mani sul volto come per lavarsi via la
paura.

Vozzini alzò gli occhi e provò a chiedere: «E mo’ che facciamo?»
Lavori sollevò le spalle. Non lo sapeva, non ci aveva pensato, non ci voleva pensare.
«Andiamocene a casa, Stè. Mettiamoci a letto. Domani, a mente fresca, ci pensiamo. Vediamoci qui

alla solita ora e prendiamo una decisione. Che ti devo dire?»
Vozzini annuì: «Siamo nella merda, eh?»
«Riflettiamoci.»
«Io, per me, saprei già cosa fare.»
Lavori si alterò: «Io no, e non voglio sapere nemmeno cosa pensi tu, va bene?»
«Va bene. Saliamo assieme?» abbozzò Vozzini.
«Andiamo.»
Quella notte non fu solo insonne, per Lavori; fu una tortura, un interminabile tormento. Non faceva

che vedere e rivedere quella scena, il grugno orribile di Gigino, la faccia fetida del compare, e il suo
computer nelle loro mani. Aveva in corpo rabbia e tristezza, mescolate assieme, impazzite.

Aveva venduto il motorino, aveva svuotato la tazza dei risparmi, aveva girato per bancari e
commercialisti, aveva speso tutti i soldi per mettersi in regola, senza riuscirci, si era impegnato gioielli e
oro di famiglia, stava lavorando tutti i giorni come un matto, doveva nascondersi dai genitori, e dai
vigili, e dal quartiere, e dai negozianti invidiosi, e ancora non bastava.

L’ordine dei dieci computer rischiava di andare a farsi fottere. E poteva pure rimetterci la pelle. Tutto
questo perché? «Perché non ti vuoi cioncare a fare il mestiere tuo in santa pace», gli avrebbe detto la
mamma, «perché non vuoi stare quieto al tuo posto, a fare quello che devi fare, in grazia del padreterno.»

No, non si voleva cioncare. Voleva muoversi, agire, fare. Aveva vent’anni, e un progetto, e l’ansia di
realizzarlo. Era questa la sua colpa? Ma dove si vedeva mai una cosa del genere, in quale posto del
mondo?

Arrivò all’alba, crucciandosi in quella guerra mentale, e quando la mamma andò a svegliarlo lo trovò
già seduto in mezzo al letto.

«Figlio mio, ma tu non dormi più?»
Stefano non rispose. Non sentì la forza né di cominciare un battibecco né di dare spiegazioni. Strisciò

no al bagno, poi tornò in camera, si vestì, fece colazione. Il tutto senza dire nemmeno buongiorno. Fu il
padre, sul furgone, mentre guidava verso il mercato, ad abbassare la radio e ad aprire il discorso.

«Ragazzo, mi vuoi dire che ti succede? Siamo preoccupati, io e mamma. Non ci fare stare in pensiero.»
Eccolo, il problema. Non bisogna farli stare in pensiero. Il problema è placare la loro ansia, ri etté



Stefano in silenzio. «Chi se ne fotte se io sto bene o male, se sono felice o no, se vado verso la vita che
voglio, o semplicemente ci galleggio dentro. Quello che conta è non farli preoccupare. E allora, non vi
preoccupate, va tutto bene.»

Stefano alzò gli occhi verso il padre e gli sorrise: «Papà, tutto a posto. Forse mi sto stancando troppo
con questi computer. Devo levare tutto da mezzo, e mi devo riposare un po’».

Il padre annuì convinto: «Bravo, bravo. Tu nel tempo libero ti devi ricaricare. Se la mattina lavori e la
sera pure, è chiaro che poi scoppi. Non ce la puoi fare».

Stefano fece di sì con la testa: «Hai ragione, mi devo riposare». Poi tornò a guardare fuori del
nestrino e a pensare. Rimase a rimuginare in silenzio tutta la mattina. Sistemò meccanicamente i

maglioni e i jeans piegati sul pianale, i giacconi e i giubbini appesi alle travi di ferro; mise i cartelli dei
prezzi, vigilò sui clienti che si aggiravano, toccavano, misuravano i capi a vista, sulle spalle e sul torace.
Mangiò la merenda col padre, poi ritirò e riordinò tutto, contò l’incasso, caricò il furgone. La mente era
come divisa in due. Una parte era lì, a organizzare quei movimenti. Un’altra era nel garage, a
fronteggiare Gigino capa ’e morte e il suo compare. Sarebbero tornati, e volevano i soldi. Le strade erano
due, banali: pagare o non pagare.

Pagando avrebbero, forse, potuto continuare l’attività. Pagando avrebbero dovuto considerare solo un
costo in più, mese per mese. Pagando sarebbero riusciti a fare la consegna all’architetto, magari non di
tutti e dieci ma l’avrebbero fatta. Pagando sarebbero rimasti in pista. Pagando se li sarebbero fatti amici.
Pagando si sarebbero tolti il pensiero e avrebbero campato più tranquilli.

Ma l’idea di dare i suoi soldi, che in realtà non era ancora riuscito del tutto a guadagnarsi, a quella
gente, lo faceva morire di rabbia. Solo al pensiero di vederli soddisfatti, vincitori, gli si addensava nello
stomaco un grumo di tensione. Li avrebbe volentieri ammazzati. Era un pensiero consolatorio e assurdo.
Nel viaggio di ritorno dal mercato Stefano immaginò anche la scena. Lui che con una mossa veloce
disarma Gigino, prende la pistola, gliela punta al volto e spara. Poi punta il braccio verso il zuzzuso e gli
spara tra i denti. Ma queste cose succedono solo nei film.

La realtà era che i due sarebbero tornati il giorno dopo, e i soldi bisognava darglieli o non darglieli.
Tutto qui.
I due ragazzi si trovarono puntualissimi nel pomeriggio. Si videro all’esterno del garage ma non

vollero perdere le vecchie, rassicuranti, abitudini.
«Andiamoci a prendere la cioccolata, oggi ne abbiamo più bisogno che mai», sorrise Vozzini. Scesero

per le scale di Conte di Ruvo, con un passo più lento del solito, in silenzio. Sorseggiarono la bevanda
guardando le palline di cacao che si addensavano, rompendole a una a una con il cucchiaino, senza
riuscire a dire nulla.

Fu ancora una volta Vozzini a rompere il silenzio: «’O gè, allora, ti ripigli o no?»
«Tu ti sei ripigliato?»
«Macché. Non ho chiuso occhio. Ti posso dire la verità? Mi cago sotto.»
«E perché?»
«Come, perché? Te la ricordi la scena?»
«Mi ricordo tutto», sussurrò Lavori, gli occhi stretti. «Mi ricordo tutto. Tengo una freva addosso che

non hai idea.»
«Che si fa, hai riflettuto?» chiese Vozzini.
«Tu?» ribatté Lavori.
«Io sì, e ho una proposta. Ma forse è meglio parlarne fuori.»
Sul muretto di fronte alla funicolare, Vozzini spiegò il suo piano: «Io propongo questo: abbiamo

alcuni computer fatti, giusto? Rispondi, ’o gè. Giusto?»



«Che devo rispondere? Vai avanti.»
«Mi aiuta nel ragionamento se ti faccio le domande e tu rispondi. Forza, collabora.»
«Va bene», sbuffò Lavori.
«Questi computer li ha ordinati uno, giusto?»
«Giusto.»
«Questo qui ci ha detto che ne voleva dieci nel giro di un mese, giusto?»
«Giusto.»
«Però non ha detto che li voleva per forza tutti e dieci insieme alla fine dei trenta giorni, giusto?»
«In effetti, no, non lo ha detto. Ha chiesto dieci computer e ci ha dato un mese di tempo», ri etté

Lavori, che stava cominciando a intuire dove voleva andare a parare l’amico.
«Quindi se noi gli portiamo i primi tre computer subito, non potrebbe obiettare nulla, giusto?»
«Giusto.»
«Io dico, portiamogli i primi tre computer e chiediamogli i soldi. Sarebbero tremila euro. Ne diamo

mille a quei due, e con la parte che rimane, un po’ andiamo a comprare i componenti per fare quello che
ci hanno fregato e un po’ ce li teniamo. Riprendiamo la nostra tabella di marcia e facciamo la consegna
nei termini. Alla fine ti puoi andare a spegnare i gioielli di tua mamma e restiamo in pista. Che ne dici?»

«Quindi tu vuoi dare i tuoi soldi a quei due?» domandò Lavori.
«Gesù, stiamo ancora a questo? E si capisce che glieli voglio dare. Se non glieli diamo, sai come ci

combinano?»
Lavori ascoltò l’amico e gli sembrava di sentire cose di buon senso. Non poteva dargli torto. Ma non

riusciva ad accettarlo. Vozzini si spazientì.
«Che c’è, ’o gè? Parla, dimmi qualcosa. Fai un gesto, un sorriso, sputami in faccia. Ma reagisci. Che

vuoi fare? Non vuoi pagare?»
Lavori riuscì solo ad alzare le spalle.
«Se non paghiamo», continuò Vozzini, «domani sera invece di andarcene a dormire nel nostro letto,

ci ritroviamo ricoverati al Cardarelli. Ci fanno a pezzi. Non ci uccidono, no, perché non ne vale la pena.
Ci spezzano solo tutte le ossa.»

L’amico rimase in silenzio.
Vozzini allargò le braccia: «Che devo fare, continuare a parlare da solo?»
Lasciarono la piazzetta e risalirono i gradoni verso la Speranzella, imboccarono via San Mattia e si

fermarono davanti al garage. Appoggiarono la schiena alla porta di ferro e diedero uno sguardo al vicolo.
In quel momento sentirono il rombo di una moto, si voltarono, e la videro fermarsi a due metri da loro.
Erano Gigino e il compare. Rimasero in sella. Puntarono il faro e lo sguardo sui due ragazzi. Vozzini
sorrise imbarazzato e abbassò la testa. Lavori, invece, tenne il viso fermo e gli occhi su di loro, senza
muovere un muscolo.

Fu Gigino a parlare: «Ci vediamo domani a quest’ora, mi raccomando». Poi grugnì qualcosa
all’amico, e la moto ripartì verso la cima di San Mattia. I ragazzi s’infilarono velocemente nel garage.

«Ci stavano aspettando», osservò Vozzini. «Ci vogliono terrorizzare. Ma non c’è bisogno.»
Lavori riuscì a sorridere. La rabbia ormai si era raccolta tutta tra lo stomaco e il fegato, si era

addensata grande e palpitante come un nuovo organo interno. Gli faceva per no male. Scesero i gradini
e andarono a sedersi nella grotta di tufo.

«Io i miei soldi non glieli do», disse Lavori secco.
«’O gè, nun fa ’o scemo. Non scherziamo col fuoco.»
«Non gli voglio dare niente.»
«Ma allora veramente hai perso la testa? Ma tu hai capito che ci fanno domani se non gli diamo i



soldi?»
«Se invece di trovare noi, trovano la polizia, non ci fanno proprio niente», rispose lapidario Lavori.
«La polizia? Vuoi chiamare la polizia?»
«Li voglio denunciare. Non saremmo i primi, Stè. Qualcuno lo fa, l’ho letto sul giornale. Questo si

chiama racket. Lo fanno pure con i cavalli di ritorno. Lo sai che sono?» domandò Lavori.
«E come non lo so? Rubano una macchina, poi risalgono al proprietario, lo chiamano e gli dicono di

cacciare dei soldi se vuole riaverla. E quello è costretto a pagare.»
«Non è costretto, Stè. Sceglie di farlo. Per riavere la sua auto, sceglie di dare dei soldi a questi fetenti di

merda.»
«Mica fa piacere. Si fa con la morte in corpo. Ma si deve fare.»
«Non si deve fare per forza. La settimana scorsa ho letto su un giornale che uno a cui avevano rubato

l’auto, prima ha detto sì e poi ha avvertito la polizia. Sul posto si sono presentate le guardie e hanno
arrestato i delinquenti. Quello ha riavuto la sua macchina e non ha pagato», disse Lavori.

«E secondo te quando quelli escono di galera non lo vanno a cercare e lo fanno a pezzi?»
«È possibile. Ma intanto uno se li toglie di dosso, poi se ne parla.»
«Macché parlarne e parlarne! Io mi cago sotto. Voglio pagare e basta. Ma perché non possiamo fare

una cosa facile?»
«Se volevamo fare una cosa facile, io andavo al mercato e tu studiavi, e i pomeriggi ce ne andavamo a

giocare a pallone. Invece a noi piacciono le cose difficili, no?»
«No, ’o gè, no. Stavolta non scherziamo. Queste cose non sono una pazziella, hai capito?»
Lavori si zittì. Sentiva la paura dell’amico, e la sua. Faceva la faccia dura, e la voce decisa. Ma tremava

anche lui. Sapeva bene che la cosa più semplice era pagare. Il modo per stare tranquilli, per togliersi dai
problemi. Oltretutto, Vozzini aveva anche trovato la maniera di fare i mille euro rapidamente. Aveva
ragione lui. Ma non ce la faceva. I soldi a quei fetenti di merda, no.

«Stè, facciamo così», disse all’improvviso Lavori. «Io capisco quello che dici e tu hai ragione. Non ti
posso costringere a seguire la strada che dico io. Se tu vuoi pagare, io ti seguo. Paghiamo. Ma vedi che ti
dico: se diamo i nostri soldi a quei due, io tolgo tutto da mezzo. Li paghiamo e chiudiamo l’attività. Non
voglio fare più niente. Mi sfasterio. Mi scoccio. Non voglio portare i miei soldi a quella gente di merda.
Noi ci stiamo buttando il sangue, abbiamo tutti contro, ci ho messo quello che avevo, e pure quello che
non avevo. Ma non voglio lavorare per loro. Se ho preso questa capata dei computer non è per pagare i
camorristi, ma per realizzare un sogno. Se paghiamo, io mi sveglio e non sogno più.»

«Mi metti in crisi, ’o gè», scattò Vozzini. «Ma perché devi fare così? Perché mi devi scaricare addosso
la responsabilità? Mi devi fare sentire una lota, una mappina, una munnezza di essere umano, neh,
perché?»

Lavori lasciò sfogare l’amico.
Vozzini non riusciva a fermarsi: «Dico io, è così semplice. Ma secondo te, questi vengono solo da noi?

Vanno da tutti quanti, no? Embè, gli altri come fanno? Pagano e stanno zitti. Si fanno i fatti loro. Tu no.
Se paghi levi da mezzo. Sai che ti dico? Mi stai ricattando, ’o gè».

Si lasciò cadere su una sedia e si mise le mani tra i capelli. I due amici rimasero in silenzio a lungo.
Poi Vozzini, a testa bassa, sussurrò: «Mia mamma ha un amico che fa il commissario di polizia, dice

che è una persona seria».
Lavori sorrise, ebbe la tentazione di dire qualcosa sulla mamma dell’amico, ma si trattenne. Però andò

verso di lui, gli prese la testa e la scosse, lo fece alzare e lo strinse in un abbraccio fortissimo.
«Si nu strunzo, ecco cosa sei, nu strunzo», borbottò Vozzini.
«Ma non ero un genio?» rise Lavori.



«Si nu genio strunzo.»
Rimasero stretti in quell’abbraccio per qualche istante, poi Vozzini aggiunse: «Sappi che io non sono

per niente d’accordo ma lo faccio per te. Tutto quello che abbiamo creato qui è merito tuo. L’idea è tua, e
pure la testardaggine. Non avremmo fatto niente senza la tua testa. Io ti seguo e spero che tu abbia
ragione pure questa volta».

«Stiamo facendo la cosa giusta», disse Lavori.
Vozzini annuì. Non aveva il numero di telefono del commissario ma sapeva dove lavorava. La

stazione di polizia era distante meno di un chilometro dal garage e così decisero di andarci subito, senza
perdere tempo. Vozzini fece il nome della mamma e chiese del dottor Abate; dopo qualche istante, il
piantone li accompagnò nell’ufficio del commissario. Lavori si aspettava un uomo maturo, invece si trovò
di fronte un ragazzo. Alto, muscoloso, calvo, con un paio di jeans e una camicia bianca. Sembrava un
pugile. Aveva lo sguardo fermo, il viso sincero. I due amici ne furono confortati.

«Accomodatevi», disse il commissario vedendoli entrare. «Come stai, Stefano? E la mamma?» chiese a
Vozzini.

«Tutto bene, grazie, dottor Abate. Lui è il mio amico Stefano Lavori.»
I due si strinsero la mano. L’uomo aveva una presa salda e decisa. «Ci sono problemi? Come mai

qui?»
«Dottore, noi abbiamo un problema nostro, e la mamma non c’entra. Le posso chiedere la cortesia di

non dirle niente?» riprese Vozzini.
«Dipende dal motivo che vi porta qui, ragazzi. Non vi faccio promesse che non posso mantenere. Se

posso evitare di dirglielo, evito.»
«Va bene, grazie», annuì il ragazzo. «Il fatto ve lo racconta il mio amico.»
Lavori cominciò a dire come stavano le cose. Lo fece dalla ne, dalle minacce, dalla richiesta di soldi e

dall’appuntamento del giorno dopo con Gigino capa ’e morte e il suo compare. Poi andò a ritroso.
Raccontò gli sforzi che stavano facendo, l’idea da cui erano partiti, le grandi aspettative, e la sua certezza
che avrebbero rivoluzionato l’informatica. Omise solo la questione della predestinazione dei nomi, perché
non voleva passare per pazzo. Il commissario lo ascoltò con grande attenzione. Ogni tanto faceva cenno
con la testa e prendeva qualche appunto su un foglio bianco. Quando Lavori nì, il commissario guardò
i due ragazzi, poi si alzò.

«Vi voglio dire due cose», cominciò lentamente, «ascoltatemi bene. La prima è che avete fatto la cosa
giusta. La seconda è che siete sotto la mia personale protezione. Non vi succederà niente. Ve lo prometto.
E io faccio solo promesse che posso mantenere.»

Lavori si aprì in un sorriso e sentì il grumo di rabbia sciogliersi in mille bollicine. Vozzini tirò un
sospiro e guardò l’amico con aria soddisfatta.

«Naturalmente non dirò nulla a tua mamma. Non è il caso di farla agitare. Tanto risolviamo tutto in
fretta e lei non saprà niente. Adesso te lo posso promettere.»

Vozzini annuì contento. Il commissario girò intorno alla scrivania e si avvicinò ai ragazzi.
«Vi posso offrire qualcosa? Un caffè? Un tè? Però dovete accontentarvi delle macchinette, è meglio

che non usciamo. Non facciamoci vedere al bar assieme.»
Dopo la pausa, tornarono nell’ufficio.
«Ragazzi, ascoltatemi con attenzione», riprese il commissario. «Ci organizziamo così. Io vi do un

piccolo registratore digitale e due minitelecamere con microfono incorporato. Voi le piazzate nel vostro
laboratorio, in modo che non si vedano ma che possano inquadrare tutta la stanza. In realtà dovrebbe
farlo una nostra squadra ma voi sapete come sono i Quartieri: ci sono mille occhi dappertutto. Se lo fate
voi è più sicuro. E poi di elettronica ne capite, no? Vi do anche mille euro in biglietti da cento. Sono soldi



nostri, li fotocopiamo prima. In un furgone, a cento metri dal garage, saranno nascosti alcuni poliziotti,
che seguiranno sui monitor tutta la scena. Quando quei due vengono, voi aprite, li fate entrare e li fate
parlare. Gli dite che avete deciso di pagare, tirate fuori i soldi e glieli date. Dovete fare tutto con
tranquillità, come se fosse vero. Loro prendono i soldi, felici e contenti. Solo che appena escono dal
garage, noi li arrestiamo. Con i lmati, le banconote fotocopiate, la registrazione, la vostra testimonianza
e i precedenti che hanno, questi escono di galera che voi avete già preso il volo col vostro computer. Voi
sarete famosi e loro saranno la merda che sono.»

I due amici ebbero la tentazione di darsi il cinque tanto erano sollevati. Essere lì, avere dalla propria
parte il commissario, li fece sentire forti, potenti. E giusti. Con un’occhiata Vozzini sembrò dire all’amico:
«Ci hai preso pure stavolta».

«Voi di me vi potete dare», continuò il commissario. «Quindi vi voglio dire tutto. Quei due fanno
parte di un’organizzazione e sicuramente la vostra denuncia darà fastidio. Non perché fate arrestare quei
due. Nei clan si fanno le scarpe tra di loro e l’arresto di due soggetti fa piacere a chi sta dietro, a chi
scalpita. Non è dei due che dovete avere paura. Il resto del clan, invece, potrebbe minacciarvi. Ma non
dovete temere. Per qualche settimana avrete una vigilanza continua. Ci sarà sempre una macchina della
polizia dalle vostre parti. Discretamente, in borghese, per non allarmare la vostra famiglia. Loro, invece,
la riconosceranno, e si daranno una calmata. A un certo punto vi lasceranno stare perché devono passare
appresso. Hanno altri affari da chiudere. Tutto quello che dovete fare è avere pazienza e nervi saldi. Ah,
un’ultima cosa, che secondo me vi farà piacere. Lo Stato ha creato un fondo economico per chi denuncia
il racket. Dopo gli arresti faremo una domanda e vi facciamo avere un contributo in denaro per la vostra
ditta.»

«Così facciamo i lavori e ci mettiamo a posto», disse subito Lavori.
«Stai zitto, siamo dalla polizia, non dire che non stiamo in regola», sussurrò Vozzini ma il

commissario sentì ed esplose in una risata.
«Non vi preoccupate, per me siete già a posto. Un’altra cosa vi voglio dire: sono orgoglioso di essere

pure io dei Quartieri Spagnoli, e sapete perché? Perché ci state voi.»



Dieci

ARRIVARONO nel garage nel primo pomeriggio, con una tensione addosso che li consumava. Vozzini
masticava nervosamente una gomma, Lavori aveva le mani sudate e i capelli dritti in testa. Sistemarono le
telecamere e il microfono. Contarono ad alta voce no a dieci, come aveva spiegato il tecnico. Poi sul
cellulare di Lavori arrivò un sms del commissario: «Tutto ok, le minitelecamere funzionano. Sono nel
furgone qua fuori, state tranquilli. Siamo in dieci e siamo pronti. Andrà tutto bene. Adesso cancella
questo messaggio. Non vorrei che controllassero il cellulare».

Non si sapeva quando Gigino e il compare sarebbero comparsi. L’appuntamento era per il pomeriggio
ma potevano venire alle cinque o alle sei o alle sette, o magari non venire affatto. Il commissario li aveva
messi in guardia anche su qualche possibile cambiamento. «Sembrano rozzi, ma tengono il cervello no.
A volte ti danno un appuntamento ma si presentano il giorno dopo, per loro sicurezza. Voi fate le vostre
cose con tranquillità. Lavorate come se niente fosse. Se non arrivano, rifacciamo la stessa cosa domani.
Tanto, prima o poi, verranno.»

L’orologio segnava già le diciassette. I ragazzi provarono a montare un computer, ma non riuscivano
nemmeno a mettere un pezzo. Anzi, mettevano e toglievano sempre lo stesso. Giravano nel laboratorio, si
alzavano e si sedevano.

Tutto il pomeriggio così, si disse Lavori, e andiamo al manicomio. Arrivò ad augurarsi che venissero
presto, così si toglievano il pensiero. Intorno alle diciotto sentirono bussare alla porta di ferro. I due amici
alzarono insieme la testa, si guardarono. Lavori scandì ad alta voce: «Eccoli», per farsi captare dal
microfono e avvertire i poliziotti. Poi si sfregò le mani, come per lavarle nell’aria, e disse a se stesso:
Andiamo. Risalì la scaletta e andò ad aprire la porta. Il primo a entrare fu il zuzzuso, con la sua puzza di
alcol e sudore. Si guardò intorno, fece un giro del garage, poi chiamò il capo: «Tutto a posto».

Gigino entrò con il suo solito passo sbruffone.
«Tutto a posto, guagliò», ripeté a sua volta, dando uno schiaffetto a Vozzini. Chiuse la porta e fece

segno ai ragazzi di precederlo per le scale.
«State carichi?» domandò, camminando.
«In che senso?»
«I soldi, li tenete?»
«Sì, sì, ce li abbiamo.»
L’uomo sorrise e annuì. Nel sottoscala, il zuzzuso fece il solito giro di perlustrazione ma diede giusto

un’occhiata. Sembravano sicuri di sé, tranquilli, mentre i ragazzi sentivano il battito impazzito del loro
cuore, come il brontolio dello stomaco. Temevano quasi che si udisse anche da fuori.

«Allora, guagliò», cominciò Gigino, «mi pare che avete capito come stanno le cose. Mi fa assai piacere.
Siete ragazzi svegli e so’ cuntento. Cacciate i soldi.»

Lavori tirò una busta dalla tasca di dietro dei pantaloni. La aprì e mise le banconote sul tavolo.
Cominciò a contarle.

«Fermo, non c’è bisogno.» Gigino rise. «Ci fidiamo.» Prese la mazzetta di soldi e se la infilò in tasca.



«Per questa volta vi abbiamo fatto un trattamento. Una cifra simbolica. Nuje ce facimme una serata
con questi soldi. Era solo per vedere di che pasta siete fatti. Adesso stiamo tutti un poco più tranquilli. Ci
vediamo a ne mese e pattuiamo il dovuto. Faticate, mi raccomando. E se avete bisogno basta che mi
chiamate. Per qualsiasi cosa, capito, guagliò?»

I due risalirono gli scalini di fretta e aprirono la porta del garage. Il cuore dei ragazzi ormai correva su
e giù dalle ginocchia alla gola. Si guardarono in attesa di sentire urla, rumori, magari anche spari. Invece
udirono giusto i battenti di ferro che si chiudevano, poi nulla. Silenzio. Si guardarono con aria
interrogativa: forse qualcosa era andato storto, magari le telecamere non avevano trasmesso le immagini,
e la polizia non era potuta intervenire. O i due avevano solo fatto nta di uscire ed erano ancora sopra,
che aspettavano una mossa falsa.

Lavori e Vozzini, nel dubbio, ricominciarono a ngere di assemblare computer nché sentirono
battere sulla porta. Era il commissario che diceva di aprire. Vozzini salì le scale di corsa e spalancò
l’ingresso. L’uomo entrò sorridendo.

«Tutto a posto, li abbiamo presi.»
«Davvero? Non abbiamo sentito niente», fece Lavori.
«È stato tutto tranquillo, hanno capito e non hanno fatto resistenza. Ecco i soldi», il commissario tirò

fuori una busta di cellophane con le banconote. «Siete stati bravissimi. Scendiamo, stanno venendo i
tecnici a togliere le telecamere.»

I due ragazzi fecero strada. Il commissario buttò un’occhiata al laboratorio: «Bisognerebbe dargli una
bella sistemata, altro che mettere a norma».

«Ci arrangiamo», si affrettò a puntualizzare Vozzini, «ma adesso arrivano i vostri soldi e stiamo a
posto.»

«I soldi sono del Ministero. Non vi preoccupate, faccio partire subito la richiesta. Adesso dovete
sforzarvi di fare la vita di sempre. Non dite niente a casa e state tranquilli. Durante il giorno, almeno per
le prime due settimane, avrete sempre i miei uomini che vigilano su di voi. Se vi sentite seguiti non vi
preoccupate. Siete scortati, ma discretamente. Sono in borghese e non danno nell’occhio. E tenete il mio
numero di cellulare sempre a portata di mano. A qualsiasi ora del giorno e della notte, se avete bisogno,
chiamatemi. Non fatevi nessuno scrupolo. Qualunque cosa dovesse mettervi in allarme, anche una
sciocchezza, chiamatemi.»

«Dottore, con tutti questi avvertimenti, ci fate mettere paura», ribatté Vozzini.
«Non dovete avere paura ma dovete essere attenti. Adesso comincia il momento più difficile. Almeno

per un paio di settimane ce l’avranno con voi, poi si scorderanno. Ma in questi giorni fate attenzione. Ve
lo ripeto: qualunque cosa, chiamatemi. Pure pe ’na strunzata, siamo d’accordo?»

I due amici annuirono. Poi chiesero se potevano rimanere nel laboratorio a lavorare.
«Dovete. Fate la stessa vita di prima. E sbrigatevi, che dovete consegnare questi computer. Ah, poi me

ne compro uno pure io.»
Lavori sorrise: «A lei glielo regaliamo noi. Ma solo quando teniamo qualche cosa di soldi in più».
I ragazzi rimasero a lavorare con un senso di sollievo e leggerezza. Restarono no a sera per rientrare

nella tabella di marcia. Il giorno dopo trascorse come se nulla fosse stato. I due amici notarono gli agenti
in borghese che vigilavano ma sembrava una precauzione quasi super ua. Il commissario li chiamò un
paio di volte per raccomandare di nuovo attenzione. Ma non c’era nulla per cui agitarsi, la questione
sembrava risolta. Stefano Lavori ritrovò anche il sonno, e la prima ad accorgersene fu la mamma.

«Finalmente ti vedo più sereno, figlio mio», disse la mattina dopo, al risveglio. «Si vede che dormi.»
«Sì, mamma, tutto bene. Mi sento meglio.»
«Pe cient’anne, figlio mio.»



«Cento anni? No, mammà, anche meno. Facciamo novanta», rise Stefano.
Sul furgone, il padre notò il buonumore del glio e ne fu contagiato. La radio dava vecchie canzoni

napoletane, e la mattina sembrava anche meno fredda. A un certo punto la musica si interruppe e partì il
radiogiornale. «Racket, arrestati l’altra sera, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, un noto pregiudicato e il suo
guardaspalle. Avevano appena riscosso una tangente di mille euro da due commercianti, che hanno
denunciato tutto alla polizia. Quando i due si sono presentati per riscuotere è scattato il blitz. In trappola
sono finiti Luigi Mazzella…»

«Azz», esclamò il padre. «Hai capito chi hanno arrestato?»
Stefano era sovrappensiero e non aveva sentito la notizia: «No, chi?»
«Gigino capa ’e morte. Luigi Mazzella, lo ha detto adesso la radio. Non hai sentito?»
Il ragazzo raggelò: «Lo ha detto la radio?»
«Sì, non hai sentito?»
«E che ha detto?» chiese Stefano.
«Che c’è stata una denuncia da due commercianti. Lo hanno arrestato mentre pigliava la tangente. Ti

devo dire la verità? Mi fa assai piacere. Speriamo che se lo tengano in galera e che buttino la chiave.»
Stefano sorrise, stava quasi per dire la verità ma si trattenne.
«Certo», aggiunse il padre, «che coraggio quei due che hanno denunciato. Mo’ hanno nito di

campare.»
«In che senso, papà?»
«E mica gliela fanno passare liscia. Quelli sono infami, vendicativi. Però mi fa piacere che qualcuno si

ribella, Questi due tengono le palle. Una volta tanto qualcuno alza la testa. Lassa fa ’a maronna. Però, ce
vo’ curaggio.»

«Ma quale coraggio, papà? Non ci vuole niente. Si fa e basta. La paura è un alibi. Nessuno si vuole
pigliare la responsabilità di dare una mano alla polizia. E poi la paura si combatte, no? Dobbiamo morire
di paura?»

L’uomo sorrise: «Che bella capa che tieni, poi cresci e capisci».
Intanto erano arrivati a destinazione. Scaricarono il furgone e allestirono il banco. Stefano vide, da

lontano, i due uomini della polizia appostati, che lo scrutavano. Lo avevano seguito dall’alba, e adesso se
ne stavano lì a guardare. Con loro si sentiva al sicuro ed era sempre più convinto di aver fatto la scelta
giusta.

Il pomeriggio si rivide con Vozzini, lavorarono con un’energia che non avevano mai avuto.
«Di questo passo, ’o gè, finiamo pure prima. Siamo due fenomeni.»
«Sono contento, dobbiamo pensare già a qualche altro ordine. Secondo me dobbiamo parlare con

l’ingegnere», meditò Lavori.
«Vedrai che non ce ne sarà bisogno. Secondo me, come consegniamo questi, ci sarà un passaparola

esagerato. Non riusciremo a stare dietro alle richieste.»
In quel momento sentirono bussare alla porta del garage. I due ragazzi si ssarono: il commissario si

era raccomandato di non aprire mai a nessuno. Il cellulare di Lavori trillò. Era un sms di Abate: «Sono
io, apritemi».

Vozzini corse su e lo fece entrare.
«Allora, ragazzi, tutto a posto? Problemi?»
«Nessuno», risposero all’unisono.
«Sicuri?»
«Sicuri», fecero in coro. «Perché, dottore?»
«Niente, per sapere. In questo momento siete il mio unico pensiero.»



«Azz, si è fermata Napoli», scherzò Lavori.
«A proposito, dottore», intervenne Vozzini, «visto che siamo il suo pensiero, ma quei soldi del

Ministero?»
«Eh, ragazzi. Per quelli ci vuole tempo. La domanda è stata mandata, sicuro li avrete.»
«Tempo? Quanto tempo?» chiese Lavori.
«Purtroppo la pigliano per le lunghe. Sono istruttorie infinite. Almeno un paio di anni.»
I ragazzi si guardarono attoniti.
«Due anni?» disse Vozzini. «Dottò, ma lei sa noi tra due anni dove stiamo? Noi stiamo già in

America.»
«Due anni?» ribadì Lavori, «E che senso ha dare un contributo a chi denuncia il racket dopo due

anni? È assurdo. Uno si è organizzato. Oppure è già fallito.»
Il commissario scosse la testa: «Che vi devo dire? Avete ragione».
I ragazzi erano increduli. «Meno male che noi non ne abbiamo bisogno. Ce la facciamo con le mani

nostre, è vero, Stè?» concluse Lavori.
«E che lo dici a fare, ’o gè?»
Il commissario salutò i ragazzi: «Mi raccomando, continuate a fare attenzione. A voi sembra che vada

tutto bene, che sia tutto finito, ma non è detto che sia così».
Lavori disse sì ma pensò che quell’uomo era seriamente ammalato di ansia.

Il giorno dopo, al mercato, verso le nove si presentò al banco un collega che vendeva pentole e tegami.
Si rivolse direttamente a Stefano, agitando un giornale.

«Ci sta la tua foto, guarda qua.»
Il ragazzo afferrò il giornale, lo stirò, lo guardò e rimase a bocca aperta. In prima pagina, c’erano la

sua immagine e quella di Vozzini, accanto a Gigino e al compare. In la, una accanto all’altra. Il titolo
diceva: «La camorra minaccia i due ragazzi che hanno fatto arrestare Capa ’e morte». La sua foto era
quella che aveva sulla carta di identità. Lavori non riuscì a leggere l’articolo perché arrivò di corsa il padre
e gli strappò il giornale dalle mani. Affondò gli occhi sulla pagina, lesse tutto d’un ato, poi allungò uno
sguardo terrorizzato sul figlio.

«Andiamocene», disse.
«Papà, siamo appena arrivati.»
«Ho detto andiamocene», buttò il giornale a terra e cominciò a smontare il banco. Stefano raccolse il

quotidiano. Lo piegò, chiese al collega se poteva tenerselo. Nel furgone, sulla strada del ritorno, mentre il
padre guidava silenzioso e con gli occhi infuocati, Stefano lesse tutto l’articolo. Si diceva poco su loro
due, erano presentati come due commercianti di computer. Ma c’erano le generalità e, oltre alla foto, gli
indirizzi di casa, suo e di Vozzini. Stefano ne fu sorpreso, amareggiato. Chi poteva aver dato quelle
notizie? La polizia? Il commissario? Possibile?

Appoggiò il giornale sul cruscotto e scosse la testa: «Papà, non ti ho detto niente per non farti
preoccupare».

Il padre non rispose. Continuò a guardare la strada come se nessuno avesse parlato.
«Mi dispiace ma era l’unica cosa da fare», insistette il glio. «Ci minacciavano e adesso stanno in

galera. Abbiamo tolto un po’ di merda dai Quartieri, lo hai detto tu.»
Il padre continuò a ignorarlo.
«Ma che dovevo fare? Pagare?»
«Dovevi lavorare come tutti i cristiani normali, vicino a me, la mattina. Non dovevi fare guai», sibilò il



padre.
«Papà, è tutto a posto. La polizia ci sta aiutando, c’è un commissario che è una brava persona.»
«Stai zitto», urlò il padre. «Stai zitto. Sei una capa di cazzo. Sei sempre stato una capa di cazzo. Stai

zitto.»
Non si rivolsero la parola no a casa. «Togli questo giornale di mezzo», intimò il padre quando

furono nel garage, «e non dire niente a mamma, che le viene un colpo. Diciamo che ce ne siamo tornati
perché il mercato non si è fatto, c’è stato un contrattempo con il Comune. Siamo intesi?»

Stefano annuì, e una volta a casa si ritirò nella sua stanza. Mandò un sms a Vozzini per avvertirlo
dell’articolo. Dopo mezz’ora, l’amico lo chiamò.

«Gesù, e adesso? Questi hanno messo pure le nostre foto. Come facciamo?» si agitò Vozzini.
«Non ti preoccupare, Stè. L’unico guaio è che mio padre lo sa, e forse lo viene a sapere pure tua

mamma. Speriamo che non legga questo giornale.»
«Ma hai sentito il commissario?»
«No, adesso lo chiamo. Vediamoci tra mezz’ora al garage.»
Arrivarono al laboratorio quasi insieme. Lessero ciascuno negli occhi dell’altro un’ombra di paura.

Volevano capire. Il commissario, al telefono con Lavori, gli aveva detto che sarebbe passato. E, infatti,
dopo nemmeno cinque minuti, era lì.

«Avete avuto minacce?» chiese subito l’uomo.
«No», rispose Lavori, «io no.»
«Nemmeno io», aggiunse Vozzini.
«Ditemi la verità, ragazzi. È importante. Qualcuno vi ha minacciato?»
«Ho detto di no, dottore. E che, non lo dicevo?» alzò la voce Lavori.
«Allora eccola qua, la minaccia», disse il commissario agitando il giornale. «Hanno usato il

quotidiano per mandarvi il messaggio. Sono loro che hanno fatto la soffiata ai giornalisti, e l’hanno
accompagnata con la falsa notizia delle minacce per far sapere in giro che bisogna colpirvi. E che sanno
benissimo chi siete. Non è la prima volta. Usano i giornali per i loro fini.»

«E i giornalisti sono complici?» chiese Vozzini.
«No, loro pubblicano le notizie, vanno dietro alla cronaca e non si fanno tante domande. Gli arriva la

soffiata, fanno qualche veri ca e la scrivono. La camorra, con questo titolo, vi ha ufficialmente
minacciato.»

«E le nostre foto?» chiese Lavori. «Chi gliele ha date?»
«Le avranno prese all’anagrafe del Comune; i giornalisti si sanno muovere, lì hanno qualche contatto.

Questo tipo di giornali vive di titoli e di foto, gli articoli non dicono quasi mai niente.»
«E adesso?»
«Adesso niente, ragazzi. Tutto come prima. Sapevamo che sarebbe arrivata qualche minaccia, no? Lo

avevamo messo in conto. Dovete continuare la vostra vita di sempre. Siete sotto vigilanza, e io sono
sempre pronto. Non è cambiato niente.»

«È cambiato che lo sa mio padre», mugugnò Lavori.
«Vuoi che ci parli io?» chiese il commissario.
«No, grazie. È meglio che non ci parli nessuno. L’ho visto molto nervoso.»
«Ha ragione, è preoccupato. È giusto, Stefano. Tuo padre sa come vanno le cose ed è in ansia. Voi

avete fatto una cosa grande, coraggiosa. Dovete stare tranquilli. Vi proteggiamo noi e nessuno vi
toccherà.»

«Speriamo che mia mamma non legga il giornale», fece Vozzini.
«Non ti preoccupare, tua mamma al momento non sa niente, altrimenti si sarebbe già fatta viva, no?



Se dovesse sapere qualcosa, ci penserei io. State tranquilli.»
Mentre i ragazzi accompagnavano il commissario all’uscita, videro comparire l’ingegnere. Lavori ne fu

contento e lo salutò con calore.
«Posso entrare?» chiese l’ingegnere.
«Ci mancherebbe, prego, prego.»
«Mi scuserete per essere arrivato qui senza nemmeno avvisarvi ma ho premura di dirvi una cosa.»
Lavori quasi non l’ascoltò e lo trascinò verso il laboratorio. Moriva dalla voglia di fargli vedere i

computer che avevano già fatto. «Questi sono per l’architetto, stiamo lavorando anche al resto.»
«Proprio di questo volevo parlarvi», disse l’ingegnere. «Sono costernato. Mi ha appena chiamato: non

vuole più i computer.»
«Come sarebbe?»
«Mi dispiace davvero molto», si scusò l’ingegnere.
«Ma perché? Che è successo?» domandò Vozzini.
L’ingegnere allargò le braccia, poi indicò con la testa il giornale. Vozzini non riuscì a trattenersi: «Ma

noi abbiamo anticipato i soldi, chi ce li rimborsa?»
«Quanti computer avete fatto?»
Vozzini indicò lo scaffale: «Quei tre, e stiamo lavorando a un altro».
«Posso venirvi incontro e prenderli io. Sono molto dispiaciuto, credetemi.»
«Ma perché? Perché l’architetto non vuole più i computer?» domandò incredulo Lavori.
«Questa è una città strana, Stefano, una città strana.»
L’ingegnere promise che avrebbe mandato un suo collaboratore a ritirare i computer e a lasciare i

soldi.
«Ma adesso fermatevi», consigliò l’uomo prima di andarsene. «Prendetevi una pausa.»

La mattina dopo, la mamma non andò a svegliare Stefano all’alba come faceva sempre. Quando aprì
gli occhi, una lama di luce ltrava già dalla persiana. Si alzò di colpo e andò in cucina. La mamma gli
sorrise: «Il furgone è rotto e oggi non si lavora. Ti ho lasciato dormire».

«Dov’è papà?»
«Nel garage.»
Lavori si vestì in fretta, scese, si precipitò per i venti metri che lo separavano dal garage. Diede una

occhiata alle sue spalle e vide i due agenti appostati. Essere protetto lo rassicurava, così rallentò il passo.
Trovò il padre appoggiato al furgone.

«Che succede papà? Perché non siamo andati al mercato?»
«Non siamo graditi», rispose lapidario.
«Che vuol dire?»
«Mi hanno telefonato. Dicono che è meglio che stiamo un po’ a casa. Non vogliono problemi.»
«Ma che vuol dire?»
«Tu non hai capito niente, te l’ho detto già. Sei una capa di cazzo.»
«Sarò una capa di cazzo ma spiegami.»
«Non ci vogliono tra i piedi, dicono che in questo momento siamo un problema. Torneremo a

lavorare quando la cosa sarà andata a dimenticare.»
«È colpa mia, quindi», mormorò Stefano.
Il padre non replicò, rimase in silenzio a guardarsi le scarpe, con le braccia incrociate in petto e la

schiena appoggiata al furgone.



«Mi dispiace», sussurrò il ragazzo, e se ne tornò a casa. In un pugno di ore era passato dall’euforia al
fallimento. Gli sembrava tutto facile, tutto riuscito. L’attività si era messa in moto, i due erano stati
arrestati, e ogni cosa stava andando al suo posto. Ma improvvisamente tutto si era capovolto. Le loro foto
sui giornali, la disdetta dell’architetto, e adesso pure quell’affronto a suo padre. Metterlo fuori dai
mercati.

«Peggio di così…» disse.
Quella notte, verso le tre, i Quartieri Spagnoli furono svegliati da una violentissima esplosione, che

fece tremare vetri e solai in ogni casa. Stefano Lavori saltò nel letto come attraversato da una scossa
elettrica e, ancora confuso, si lanciò contro la nestra, la aprì e si sporse per cercare di capire cos’era
successo. Intravide solo il ri esso di una lingua di fuoco nella nestra di fronte. Il padre, invece, aveva
intuito tutto e ancora in pigiama, e scalzo, si lanciò per le scale. Sul portone di casa guardò il suo garage,
a venti metri, avvolto dalle fiamme. La porta di ferro era stata sbalzata via, finendo sul muro di fronte. Le
pareti erano state macinate, i due balconcini di sopra si erano frullati nell’aria ed erano diventati polvere
sul basolato, insieme ai vasi di ori. Stefano seguì il padre e lo trovò in mezzo a via San Mattia, a terra, in
ginocchio, che guardava le amme, e piangeva. Il calore impediva a chiunque di avvicinarsi: dentro al
locale c’erano solo vampe gialle e rosse mentre il vicolo si era ormai riempito di gente in vestaglia e
pantofole. Nel giro di dieci minuti arrivarono due camion dei vigili del fuoco, che cominciarono a
pompare acqua sul garage. Poi una volante della polizia. Un agente in borghese si avvicinò a Stefano e gli
disse di tornare in casa e chiudersi dentro. Al tavolo della cucina c’era la mamma, che non si era mossa
per non lasciare vuota l’abitazione, ma aspettava ansiosa.

«Che è successo, Stefano. Cos’è questa confusione?»
Il ragazzo non rispose, si sedette e si portò le mani nei capelli. Fu il commissario, che arrivò poco

dopo, a raccontare tutto, dall’inizio, alla donna esterefatta.
«Hanno messo una bomba nel garage», concluse. «È tutto distrutto.»
«Anche il furgone di papà?» chiese il ragazzo.
«Sì, tutto. Ho mandato a prendere il tuo amico, sta venendo qui con la mamma. Dobbiamo parlare.»
Non fece in tempo a nire la frase che Vozzini e la madre si presentarono alla porta, ancora stonati

dal sonno, scortati da due agenti.
«Qualcuno può spiegarci cosa succede?» si lamentò subito la signora, agitassima. Nella fretta aveva

indossato solo una vestaglia rossa che la copriva no ai piedi. «Ah, ci sei anche tu, bene. Allora facci
capire, dicci, parla, per favore», ribadì, all’indirizzo del commissario.

L’uomo la fece sedere e cercò di calmarla. Poi raccontò tutto anche a lei, che prima scoppiò a piangere
platealmente, poi chiese un bicchiere d’acqua, si alzò dicendo che la testa le scoppiava, in ne, mentre
tentava di tornare al tavolo, svenne. La mamma di Lavori si precipitò a soccorrerla. «Madonna mia»,
esclamò.

Corse a prendere la bottiglia di aceto e gliela passò sotto il naso. L’altra si riprese subito, e tornò a
piangere. Nei singhiozzi nominava il glio, e chiedeva scusa, nominava il glio, e chiedeva di nuovo
scusa. Poi si sedette in un angolo, con un fazzoletto in mano, e la bocca tremula. In quel momento salì,
nero di fuliggine e di tristezza, anche il padre di Lavori.

«Tutto distrutto, tutto distrutto», ripeteva come un automa. Gettò uno sguardo distratto all’insolita
riunione nella sua cucina, ma non trovò la forza di fare domande.

Il commissario prese in mano la situazione: si presentò anche a lui e cominciò a dare istruzioni. Non
sembrava la prima volta.

«Dovete allontanarvi per un po’ da Napoli. Almeno i ragazzi. Lo so che è complicato, ma è necessario.
Qui potreste essere in pericolo.»



«E dove andiamo?» chiese Vozzini. Quasi urlava per sovrastare i singhiozzi della madre.
«Tuo padre non vive all’estero? Potresti raggiungerlo», suggerì il commissario. Il ragazzo guardò la

mamma, che non aveva mai voluto lasciarlo partire. Lei, tra le lacrime, biascicò un: «Sì, sì, basta che stai
al sicuro».

«Perfetto», disse il commissario. «Rimani qualche settimana con tuo padre all’estero, poi appena si
saranno calmate le acque, torni. Non ti preoccupare. È solo una cosa temporanea. Può darsi pure che si
accontentino di aver fatto il gesto eclatante di stanotte. Qualcosa dovevano fare, per spaventare gli altri.
Altrimenti, niente niente, cominciano a denunciare tutti quanti. Vi faccio andare via solo per
precauzione. Non voglio correre il rischio che vi succeda qualcosa.»

Poi il commissario si rivolse a Lavori: «Tu hai un posto dove andare per un po’ di tempo?»
Intervenne il padre: «Ce ne andiamo tutti assieme. Io non lo lascio solo, mio glio». L’uomo si alzò,

andò a sedersi accanto al ragazzo, gli mise una mano nei capelli, lo tirò a sé e lo abbracciò.
«Raggiungiamo nostra figlia. Studia al nord, riuniamo un poco la famiglia. E poi Dio ci pensa.»

«Bene», disse il commissario, «prima partite meglio è.»
«Noi ci organizziamo domani mattina. Devo avvertire mio padre e fare il biglietto», affermò Vozzini.
«Noi siamo pronti, possiamo andarcene pure subito», aggiunse stancamente il padre di Lavori.
«Ancora meglio», fece il commissario. «Faccio venire una macchina con una scorta e vi faccio

accompagnare.»
«Possiamo tornare a casa? Mia mamma non sta bene», chiese Vozzini prendendo la donna sotto

braccio per tenerla in piedi. Il commissario ordinò a due agenti di andare con loro.
Vozzini e Lavori si guardarono negli occhi, si salutarono con un cenno. Poi si fecero un segno con la

mano, come a dirsi l’un l’altro: «Ci sentiamo, non ti preoccupare».
«I fetenti restano e noi scappiamo», mormorò Stefano subito dopo, guardando a terra.
Anche il commissario abbassò gli occhi: «Tornerete, tornerete presto. Te lo prometto, e tu sai che io

faccio solo promesse che posso mantenere. Tornerete e farete i vostri computer con i soldi del Ministero».
Il ragazzo fece una smor a. Ormai non gli importava più. Poi si alzò e andò in camera sua a preparare

i bagagli. Lo stesso fecero i genitori. Il commissario rimase solo in cucina, a guardarsi le mani.
Con una grossa valigia ciascuno, i tre scesero rapidamente di casa e si in larono in una macchina

bianca. Avanti e indietro due volanti della Polizia. Il convoglio partì silenzioso, e si in lò lento nei
Quartieri, salendo verso corso Vittorio Emanuele. Là in cima, Stefano si voltò e diede il suo ultimo
sguardo alla città. Era quasi l’alba, qualche pallida luce si disegnava sulla cupola della Galleria, sui vetri
del grattacielo di via Medina, sui torrioni del Maschio Angioino, sulle navi da crociera nel porto.
Guardando quella cartolina, che gli s lava veloce sotto gli occhi, Stefano pensò che se Steve Jobs fosse
nato a Napoli, la Apple non sarebbe mai esistita.

«Perché puoi essere affamato e folle quanto vuoi», si disse voltando le spalle alla sua città, «ma se
nasci nel posto sbagliato, ti rimangono la fame e la follia, e niente più.»



Due anni dopo

ERA una domenica di metà febbraio e a Napoli il sole provava a farsi spazio tra i palazzi.
In via Toledo, la gente camminava tutta su un lato della strada, quello incorniciato da un grosso

spicchio di luce calda, creando un effetto curioso. Un marciapiede era affollatissimo e l’altro, all’ombra,
spopolato.

Stefano Lavori, sigillato in un cappotto nero col bavero alzato, camminava sul lato deserto. Era sceso
per comprare le sfogliatelle frolle da Pintauro e portarle a casa per il pranzo, ma decise di allungare la
passeggiata e attardarsi un po’. Scese verso piazza Plebiscito, continuò no a Santa Lucia, nì sul
lungomare. Si mescolò alla folla che ondeggiava sul viale, e si fermò all’imbocco di Castel dell’Ovo.

Qui si sentì chiamare alle spalle, in un modo, e con una voce, che poteva essere solo di una
persona.«’O gè.»

Ci mise qualche secondo prima di girarsi. Poi si voltò e sorrise.
«Uè, Stè, che sorpresa! Comme staje?»
Si strinsero la mano a lungo. Forse era la prima volta che se la davano. Sono cose che i ragazzi non

fanno.
Dalla sera della fuga non si erano più visti. Si erano scritti qualche email, poi si sa come vanno queste

cose, la promessa di sentirsi era sfumata nel tempo. Ci avevano pensato spesso, entrambi, ma non si
erano più cercati. Avevano sciolto il desiderio di ritrovarsi nel bisogno di cancellare il brutto ricordo.

Lavori era tornato a Napoli, con la famiglia, cinque mesi dopo l’esplosione. Il commissario Abate
aveva convinto i due camorristi a collaborare con la giustizia. Gigino e il zuzzuso avevano svelato i segreti
del clan, facendo arrestare una trentina di persone. Erano usciti di prigione e vivevano sotto protezione in
una località segreta. Ai Quartieri si era prontamente insediato un nuovo gruppo di camorra, a cui del
passato non importava nulla. Lavori, così, poté rientrare in città senza pericolo, con grande soddisfazione
del commissario, che andò a prendere la famiglia alla stazione e la accolse con lo stesso orgoglio di
quando mostri la tua casa nuova ai parenti stretti.

Vozzini, invece, aveva scelto di restare col padre, continuando gli studi all’estero. La madre non si era
più ripresa dallo choc.

«Ti trovo bene», disse Vozzini.
«Pure io a te», replicò Lavori. «Che stai facendo? Ti sei laureato, poi?»
«Non ancora, ci sono quasi. Sto con mio padre all’estero, adesso lavora in Inghilterra. Mi sono iscritto

all’università lì, ho imparato bene l’inglese. È un altro mondo. Ogni paio di mesi, però, torno a Napoli a
trovare la mamma. E tu che fai?»

«Io sto sempre al mercato. Papà si è venduto il garage, quello che rimaneva, e ha ricomprato il
furgone. Abbiamo ripreso la nostra vita.»

Si sorrisero. Aspettarono, in silenzio, che fosse l’altro a dire quello che, entrambi, stavano pensando.
Vozzini cedette per primo. «La tua idea era grande, ’o gè. Hai visto che è successo?»
Lavori annuì. «Sai che ti dico, Stè? Ogni volta che lo vedo in giro mi sento ero come se fosse il mio,



anzi il nostro.»
Era accaduto che un anno dopo la loro fuga da Napoli, un’azienda giapponese aveva lanciato sul

mercato il Qube, un computer con la forma di una scatola schiacciata da novanta grammi, con un
microchip superveloce, pareti trasparenti e un sistema operativo che si avviava in due secondi e trenta.
Era praticamente identico alla loro creazione e stava rivoluzionando il mercato.

«Pure il nome», disse Vozzini. «Pure il nome ci hanno rubato.»
«Non ci hanno rubato niente, Stè. Ci sono semplicemente arrivati pure loro. Io lo sapevo che, prima o

poi, a qualcuno veniva in mente la stessa idea. Perciò avevo fretta.»
«Tu sei stato il primo, però, ’o gè.»
«E che ci vuoi fare?» sospirò Lavori. «Si vede che non era destino. Ma mo’ basta pensare al passato, la

vita va avanti. E la tecnologia, pure. Quanto tempo ti trattieni a Napoli?»
«Almeno un paio di settimane.»
«Embè, ci dobbiamo vedere. Che dici?»
«Come no? Mi farebbe piacere», rispose Vozzini.
Tra i due scese un po’ di imbarazzo. Non sapevano cosa dirsi. Potevano riaprire il baule dei ricordi,

parlare di tutte le cose vissute assieme, rivivere quell’avventura, raccontarsi tutto quello che era successo
subito dopo; oppure parlare di oggi, di dove li aveva portati la vita. Invece, uno fece un commento sulla
bella giornata, l’altro disse che il Castel dell’Ovo, col sole di febbraio e il cielo pulito, sembrava quasi nto
tanto era perfetto. Poi tornò il silenzio.

Vozzini, a un certo punto, ruppe gli indugi. «Ce l’andiamo a prendere una cioccolata calda?»
«Volentieri. Nella piazzetta della funicolare, però», rispose prontamente Lavori.
«E si capisce. È il nostro posto.»
Si incamminarono verso Santa Lucia, risalendo piazza Plebiscito e poi via Toledo. Rimasero silenziosi

e vicini, camminando a passo spedito come se avessero un appuntamento. Arrivarono al bar, entrarono
ed ebbero la sensazione che nulla fosse cambiato.

«Come ai vecchi tempi», ricordò Lavori. «Sembra ieri.»
«È vero, come fosse passato solo un giorno.»
Bevvero in silenzio i primi sorsi, come in contemplazione. Poi Stefano Lavori prese un po’ di coraggio

e disse: «Mi piacerebbe parlarti di una cosa».
Vozzini sorrise. «Quando dici così, sei pericoloso.»
«Hai già capito.»
«Non voglio sapere niente», scandì Vozzini.
«Sicuro?»
«Sicuro.»
«Allora non ti dico niente.»
«Vabbè, dai, un accenno.»
Lavori rise: «Un’idea straordinaria, Stè. Una novità assoluta».
«L’ultima volta che hai detto questa cosa è successo un casino mondiale», ironizzò Vozzini, un po’

divertito, un po’ preoccupato.
Ma Lavori faceva sul serio. «Uno specchio, che è anche lo schermo di un microcomputer collegato a

Internet con wi fi. Tengo tutto in mente, la mappa dei circuiti, i materiali da usare. So tutto.»
Vozzini continuò a sorseggiare la cioccolata, cercando di non prestare attenzione.
«Non ci vuole niente a fare un prototipo», continuò Lavori. «Mi serve solo uno che lo disegni e mi

aiuti a costruirlo. Io sono bravo con l’elettronica e la parte mia la faccio. Ma ci vuole uno bravo col
design. Stè, un fatto che se ci pensi rimani a bocca aperta.»



«Meglio che non ci penso, allora», sottolineò Vozzini.
«La mattina ti alzi, e mentre ti fai la barba e ti pettini allo specchio, controlli la posta elettronica, leggi

le notizie on line, parli con gli amici.»
«Bellissimo!» disse sarcastico Vozzini.
«Ma c’è di più», aggiunse trionfale Lavori. «Fai tutto con la voce, senza muovere un dito. Solo

comandi vocali.»
Vozzini appoggiò una mano sulla spalla dell’amico. «’O gè, ti voglio bene, famme sta quieto. Non

mettiamo cose in mezzo.»
Lavori tacque e abbassò gli occhi. Ma poi rilanciò: «Abbiamo anche i soldi. Te lo ricordi il contributo

dello Stato per chi denunciava il racket? È arrivato. Non ho speso niente, non ho avuto il coraggio».
«E spendiamoli, che è meglio. Anzi, spendili tu che te li meriti. Organizzati una bella vacanza.»
«Facciamone uno solo. Riproviamoci. Uno specchio computer per prova, vediamo come viene», si

illuminò Lavori.
Vozzini lo guardò sgranando gli occhi e ripeté sottovoce, come a dirlo innanzitutto a se stesso: «Tu sei

pazzo. Tu sei pazzo. Tu sei pazzo».
«E affamato, Stè. Sono pazzo e affamato. Sono come te. E come la buonanima di Steve Jobs. Come

disse? Non perdete tempo a vivere la vita di qualcun altro. Che dici? Un sì o un no. Che mi rispondi?»
«Vaffanculo.»
«Questo è un sì, lo riconosco. Bentornato, amico mio.»
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