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Di Paola Repetto


Ho fatto benissimo a rifiutare. 
Non ce l'avrei mai fatta, non sono tagliata, non c'è niente da fare. 
Sì, ma tu mi dici, il prestigio, anche lo stipendio, però, i soldi non sono tutto, ma perchè sputarci sopra? 
Hai ragione, ho lavorato tanto a questo progetto, è una parte di me, per mesi ci ho vissuto insieme che nemmeno fosse stato il mio fidanzato, guarda.
E quindi lo conosco bene, nei minimi particolari, si può dire, anche i punti deboli, sì, certo, anche i punti deboli.
E allora?
E allora, cosa?
Te l'ho detto, non me la sentivo.
Guarda, un conto è la progettazione, lì ci vado liscia come l'olio, nessun problema, è il mio pane.
Dopo tutto, lo faccio da anni, no?
Ma certo che coordino un gruppo, cosa credi, che mi chiuda nella mia stanzetta e scodelli progetti come se fossi una gallina ovaiola? 
Come, che differenza c'è?
Certo che c'è una differenza, qui si parla di soldi, chiaro?
Si parla di gestione economica, hai presente?
Qui se sbagli, paghi, capito?
Ma no, naturalmente, mica tutti i progetti mi passano, a volte me ne vengo fuori con qualche idea balzana e allora me la cassano senza pietà. Però fa parte del gioco, non è un problema.
No, qui è tutto diverso, se va male la responsabilità è mia.
Come sarebbe a dire, ecco dove casca l'asino?
Paura?
E chi ha detto che ho paura?
E cosa diavolo c'entra Enrico?
Certo, lo so benissimo che è un vero stronzo, ma cosa ci posso fare, mica l'ho scelto io.
Un piccolo viscido leccaculo, sono d'accordo con te, niente da dire.
E con questo? 
Ma no, che non farà dei danni, c'è il gruppo di lavoro, tutta gente in gamba, motivata, che crede nel progetto.
No, questo non è affatto vero.
E perchè dovrebbero essere scoraggiati?
No, che non l'hanno presa male, ma chi te l'ha detto, anzi, sono stati molto comprensivi.
Magari è vero che avrebbero preferito me, certo.
Ma tanto Enrico è lì per figura, ce l'ha messo il capo perchè ha bisogno di un responsabile formale, chi deciderà davvero saranno loro.
E perchè mai sarei in contraddizione, scusa?
No, per me non sarebbe stato così, loro, da me, si sarebbero aspettati che facessi la responsabile di progetto, cioè, che la facessi davvero, capisci?
Cosa significa, perchè?
Ma perchè l'abbiamo fatto insieme, il progetto, no?
A Enrico dovranno spiegare tutto e non è detto che capirà alla prima, e nemmeno alla seconda o alla terza, quanto a questo.
Se vede che gliene può venire qualcosa in tasca, capisce alla prima, dici? E cosa c'entra questo con gli obiettivi e le finalità? 
Mica le può cambiare, no? 
Certo che ci tengo al progetto, te l'ho detto e ripetuto. 
E' solo che non sono adatta, ho il senso del limite, può essere anche una virtù, non credi?
No, guarda, non mi puoi dare della vigliacca, non te lo permetto, non ne hai il diritto.
Tutti i diritti, dici?
Ma ti prego, piantala di fare il grillo parlante, sei patetica, non te ne accorgi?
La vita è mia, il lavoro è mio, l'unica che ha diritto di decidere sono io. 
Basta, non ho più voglia di parlarti, lasciami in pace.
Ora, per fortuna, si uscirà da questa maledetta galleria.
La luce ti cancellerà e non sarò più obbligata a vedere la tua faccia, riflessa nel buio del finestrino.
E smettila di sogghignare.
Almeno per oggi, mi sarò liberata di te.

