
PERVINCA IL MIGLIORE.

di Paola Russo

 C’era una volta, in una grande metropoli, un gentiluomo presidente di un’agenzia di 
pubblicità che gestiva la sua struttura con un direttore creativo donna, affidabile e 
brillante. Un giorno decise di fondersi con una multinazionale e in ufficio arrivò una 
nuova socia, una testosteronica donna manager con annessa una coppia di direttori 
creativi da coltelli nei corridoi.
Sfortunatamente il buon uomo in poco tempo liquidò le sue quote, sposò una tv 
producer, si comprò un Cessna e cambiò vita, lasciando la nostra povera ragazza a 
vedersela con gli squali.
Ben presto la fanciulla, retrocessa al ruolo di assistente, si ritrovò la notte in agenzia, 
da sola, a impaginare le idee creative che i nuovi arrivati lasciavano sulla sua 
scrivania la sera, prima di andare a fare spinning.
“E’ primavera, svegliatevi endorfine.”, è il titolo della campagna per la Beauty Farm 
SPRING. E’ vero, è primavera, la stagione delle spose.
Pensava a quando aveva conosciuto il suo principe, un bel dottore brizzolato che 
suonava la chitarra e cantava da dio. Le sapeva tutte, quelle di Simon e Garfunkel. 
Solo dopo aver duettato con lei per un’ora, si era presentato, alzando il sopracciglio 
come un jamesbond così sexy proprio perché così pirla: “Il mio nome è Sandro. Ale 
Sandro”. Milioni di parole e risate, con lui, una partita a scacchi intellettuale infinita, 
giocando col linguaggio verbale in ogni modo possibile. Un genio, l’Ale, un 
dermatologo con la testa da copywriter.
E’ primavera, è tempo di fiori d’arancio. “Bella la mia rosa celeste, magari che te 
trovassi un amore!” le aveva augurato un dì la nonna triestina “Ma uno che ti vuole 
bene, ché una carezza ha più valore de quel remengo de sesso”. Vero, pensò la nostra 
dolce fanciulla sfiorandosi la punta del naso e il mento abrasi dalla barba di Max. 
Max. Max, un creativo ex-collega ritrovato su facebook, che in 4 minuti di chat l’ha 
portata dal “ciao! quanto tempo!” al sesso virtuale. Max, un bellissimo giovane 
principe più giovane di 12 anni, che ha tutto quello che serve per farti stare bene. 
Sesso e abbraccio. Non serve altro. Max, un vero amico, sempre delicato nella sua 
sincerità, compagno di giochi freschissimo e bollente, devoto in modo così sacro e 
così selvaggio a ogni millimetro della tua pelle. Max, un copywriter con la testa da 
dermatologo.
How deep is your love? 1977, guarda com’era il modello maschile quella volta. 
Capelli lunghi e barba. No, non erano femminili, erano maschi forse più morbidi, più 
rilassati. ZERO preoccupati di essere sufficientemente uomo. Ecco la chiave. Max è 
nato nel ’78, il suo papà è un Bee Gees. Sandro invece è figlio di James Bond, 
SEMPRE preoccupato di essere sufficientemente uomo. Ecco, in quei vent’anni di 
differenza, la vera differenza tra Sandro e Max. Sandro è prestativo, strategico, 



competitivo, teso se guadagno più di lui, sempre a far la gara (con me!) a chi è più 
cazzuto. Max non ci pensa neanche. Come viene viene. Se non sa fare una cosa non 
la fa, se invece sa, la fa semplicemente, senza troppa enfasi. Max ti prende per mano 
per attraversare la strada e ti tiene in braccio tutta la notte, perché come viene viene. 
L’Ale non lo farebbe mai, perché ci si può baciare in pubblico al massimo fino alla 
quinta ginnasio, e poi dai, il dormire è un fatto privato, ‘sti due corpi buttati lì, inerti e 
maleodoranti, fanno anche un po’ senso, specie adesso che inizia a far caldo.
E’ primavera, sì, la stagione dei matrimoni. “Ormai ho tutto. 4 su 4.”, pensa la nostra 
cenerentola spegnendo il Mac e infilandosi lo spolverino color burro.
“La Teoria dei 4 Elementi” dell’amico Nestore, direttore di un Istituto che fa ricerche 
di mercato, dice che una donna, per farsi sposare, deve tassativamente avere: 1) le 
tette 2) il divano con poggiatesta 3) la tv 4) Sky col calcio. Poi, se vuole che il 
matrimonio duri per sempre, anche una tv in camera. Altrimenti l’uomo non ce la fa, 
non si sente a casa.
Sono in ritardissimo, e piove, dice tra sé togliendosi le scarpe per non bagnarle e 
correndo giù dalle scale. Speriamo che David sia ancora là alla festa, così gli dico che 
sì, ok, vado a lavorare da loro. Poi oggi ho le mie décolleté pervinca che mi portano 
bene, le avevo tutte e due le volte, quando ho conosciuto i miei due principi azzurri. 
Magari oggi incontro l’uomo della mia vita.
“Ma ricorda bambina - le sembra di sentire la vocina della nonnina - che a 
mezzanotte ti scade l’abbonamento Sky, perciò la tua tv tornerà a essere un insulso 
contenitore di giochi a premi e talk show. E allora altro che principe!”
Lo so. Ma io ho queste scarpe. Beh, all’Ale non sono mai piaciute un granché. “Mi 
sgomenta il pervinca” dice lui “perché non è né ben rosa né ben celeste. E’ un colore 
maschio o femmina?”
-David, allora ok, ci vediamo domani in ufficio da te. Ti devo lasciare, adesso, c’è 
Max. - Non si fa mai in tempo ad arrivare a casa vestiti, con Max. Ti prende in 
braccio, e parlandoti direttamente dentro la bocca perché come viene viene, dice: 
-Vieni, c’è una sorpresa. Ma non te le togliere, le scarpe. Perfette, perché sono sia 
rosa che celeste. Pervinca. E’ un colore ossimorico, come la nostra storia.-
La sorpresa è uno schermo piatto bianco, che Max ha appeso in camera da letto, e in 
cui stanno cantando Simon e Garfunkel. Di loro, Max sa solo che sono quelli del 
Laureato. Ma sa anche che non serve altro per vivere per sempre felici e contenti.


