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Per Laura e la sua risata





              pensieri  
       pensieri pensieri  
         pensieri pensieri  
   pensieri pensieri pensieri  
     pensieri pensieri pensieri  
     pensieri pensieri pensieri  
                            pensieri 
                            pensieri…

uff!

uff!

è  
grandioso!grandioso!

potrei farlo un tre volte 
alla settimana, senza  

problemi.
aiuterebbe con la mia  
stupida insonnia e la  
botta di endorfine è  
un toccasana per il  
                       lavoro.

mi sento  
in cima al 

mondo.



in meno di un mese tutti  
questi alberi saranno  

spogli…

dovrei piantare uno  
o due semi dell’amore,  

altrimenti il mio sarà un  
altro inverno solitario…

aah…  
chi voglio  

prendere in  
giro?

okay.  
sgombra la 

mente.

dai,  
altri venti  

minuti…

poco dopo.

cristo  
santissimo!

aaagh!

là sul terzo  
ramo, lo vedete?

che cos’è?

un falco falco..  
un vero falco!  

qui in città!

ma no, sarà un gheppio.  
i falchi sono più grossi.

oh! ci sta  
mostrando le ali!

ooooooh!  
ooooh!

aaaaaah!

guardate  
che creatura  
fottutamente  

maestosa.

l’ho già visto  
da queste parti.



cavolo!  
sono in ritardo 
per la riunione.

scusa,  
è questa  
la 26-d?

no, questa è 
la 26-e, riservata 

per la revisione delle 
prove. non l’hai capito  

dall’illuminazione?

gira a sinistra dopo  
il jackson pollock.

detesto il piano  
sale conferenze!

partner e fondatore,  
partner e fondatore,  

barnett newman…

ah!

ciao,  
       chris.

frances.  
siamo solo  

noi due.

hanno arruolato horn per dare una 
mano al caso sul cannibalismo, 

jean sta subendo il lavaggio del 
cervello alla conferenza 

sull’energia pulita e  
pyper e mitsuru non  

lavorano più qui.

RUMORE  
        BIANCO



che cosa?che cosa?

da  
quando?

da ora, questa  
mattina. è arrivata  

un’e-mail.

vuoi un caffè?  
io sono all’ottavo.  

stanotte ho dormito  
tre ore e mi sento  

una favolauna favola..

non li ho nemmeno 
salutati…

in realtà avevamo  
prenotato questa sala  
per un bel party d’addio,  

ma… be’.
sono già andati  

entrambi a casa. puoi  
pensare tu alla  

minuta?

punto primo: il nostro 
supporto paralegale si 
aggregherà alla sezio- 

ne bancarotte.

che cosa significa?

significa che  
i partner sono colpiti  

dal tuo lavoro e, come  
risultato, ce ne viene  

assegnato di più.

a partire da lunedì,  
riferirai direttamente  

sia a me che al  
responsabile delle  

bancarotte…

marcel castonguaycastonguay..

stiamo  
ancora limando  

 dettagli.

no!
considerala  

una promozione.  
avrò bisogno di  

aggiornamenti sullo  
stato dei tuoi fascicoli  

e di quelli di pyper e  
mitsuru entro la fine 

della giornata.

e se hai in  
mente di chiedere 
qualche giorno di 

vacanza, ti conviene 
farlo ora.

prossimo  
punto…



benvenuti a “produttività nelle crisi ii”.  
vi chiedo di appuntarvi un paio di idee  
su ciò che vi aspettate da questo  
incontro sulle vostre dispense,  

più tardi ci ritorneremo…

ho sentito  
che castonguay ti  
ha scippata a chris  

seagull.

che elegante  
colpo di mano! ormai  
sei sulla corsia di.... 
sorpasso...... ............

com’è lavorare  
con questo  

castonguay?

diverso. nel suo ufficio  
non ha un computer…  

ma tre assistenti  
personali che stampano  

le sue e-mail, e a cui  
detta le risposte.

mary, beth e sue.

mai sentito nulla  
del genere!

è uno dei  
“quattro angoli”  

del 25° piano,  
ricordalo sempre.  
quello che porta i 
clienti più grossi.

è riuscito a convincere  
il comitato direttivo a  

licenziare l’ultima direttrice  
delle risorse umane, e questo 
mentre lei era in maternitàmaternità..

aspetta, com’è  
che si chiamava…

bene, stasera  
mi lancerò sotto alla  

metropolitana.

adoro quando 
fai battute sul 

tuo suicidio.

… e, in più, diversi strumenti  
  per affrontare situazioni  
    ostili mantenendo la  
          credibilità!

perché era 
una battuta, vero?  

io sono nel comitato  
per il benessere,  

lo sai!

non posso, 
vickie.



         devo di nuovo  
      lavorare fino a tardi…  
   stanno licenziando un sacco di 
                       associati in questo  
                                periodo!

vieni e basta!

in un paio d’ore  
saremo circondati da  
amici di amici di amici,  

i loro sgradevoli  
pensieri e gin tonic.

o si chiamano  
“gin and tonic”?

ogni volta che usciamo  
io finisco per riconsiderare 

           la mia intera esistenza e 
           a parlare di trasferirmi 

a ovest, anche se non 
accadrà mai.

lo so, non è  
esilarante?

ci sarà anche 
peter.

sigh… però promettimi 
che non mi mollerai  

lì da sola. di  
nuovo.

franny, tu sei  
l’unica con cui  

    voglio davvero  
    tornare a casa.

sì? be’, però  
noi viviamo  
      insieme.

castonguay  
ha programmato un  

pranzo dipartimentale lunedì,  
per darmi il benvenuto  
a bordo. queste cose  

mi mettono ansia.

forse dovrei  
preparare dei possibili 

spunti di conversazione.

  mi sono appena resa 
conto di non aver  

mai lavorato  
in un ufficio.

a volte è come se tu stessi 
parlando di nettuno.

woops! tutto  
bene?



sono ripassati  
i padroni di casa.  

   il tuo assegno è  
   stato rifiutato.

diamine. riesci  
a coprire anche  

la mia parte,  
per ora?

lì è dove  
hanno accoltellato 

quel tizio.

come vanno le prove  
in costume?

direi bene.  
il gruppo  

 affronta ogni cosa  
con intensità.

facciamo tutti.... 
 questi esercizi sulla  

  “memoria sensoriale”.  
   non ne vedo davvero  

l’utilità.

      la tua agente è  
   sempre irritata perché    
    reciti a teatro?

si  
preoccupa 

troppo.

ehi… il mio  
partner di scena  
jimmy ha detto  

qualcosa che mi  
ha fatto pensare  

a te.

ancora 
jimmy…

era così…

“oh, dio! potrei stare  
in un guscio di noce  

e mi reputerei re di uno  
spazio infinito…”

“… se non  
fosse che faccio 

cattivi sogni.”

credo sia 
l’amleto.

credo di voler fare 
sesso con lui.



no, niente del genere.  
sono una paralegale.  
a malepena compaio  
nell’organigramma.

la cosa strana è che  
credo di essere anche 

 brava............................

ce l’ho!
perché devi  

seppellire gli  
avvocati quattro  

metri sotto  
terra?

perché  
in fondoin fondo sono brave  

persone!

ah! ah! ah!

forse mi  
sono sbronzata  
abbastanza da  

riuscire a  
dormire.

non è solo una questione  
di semantica? sei sveglia  

e già così lavori tante  
ore quante loro.

ah! ah! ah! ahr! ahr!



perché non finisci l’università,  
fai il test e ti iscrivi a una  

scuola di legge?

diventa un avvocato.

ah! ah!  
la fai sembrare 
troppo facile.

forse puòpuò essere facile.

ma poi perché hai  
abbandonato gli studi?  
ho sentito che avevi una 

media perfetta e che  
ti mancavano giusto  

un paio di crediti  
per laurearti.

è stata  
vickie a dirtelo?  

     adora inventare  
   storie.

scommetto che  
c’entrava un ragazzo.

be’, io penso  
che saresti un ottimo  

avvocato. uno che lotta  
per la giustizia, o  

per le famiglie.

grazie,  
peter.

zzz…

è okay, lo faccio  
praticamente  

sempre.

gesù… vickie!vickie!

mi sono  
persa di  
nuovo le 

chiavi.

ooh… sono così felice  
che tu sia qui con me.  

ti amoti amo,, frannigan.  
guardati, con le tue  
buffe mutandine!



che fine hai fatto?  
al secondo bar  

sei sparita!

          te ne sei   
   andata senza  

       di me!

franny, raggiungimi ....... 
immediatamenteimmediatamente nella  

mia stanza…

eeehi, frances.

… dove assumeremo 
una ragionevole 
quantità di fun-

ghetti e terremo 
una tavola rotonda 

sui nostri valori!

ciao,  
peter.

ooof!ooof! da quand’è che qui  
          c’è un divano?

tranquilla,  
ho tutto sotto 

controllo.

più o  
meno.

sai dove  
sono mary, beth  

o sue?

vorrei andare a salu- 
tare castonguay.

le ragazze sono  
a pranzo insieme.  
offerta speciale  

al kfc.

però entra pure.  
è nel suo ufficio.

salve.

sono frances 
scarland.

ho pensato  
che fosse il caso  

di presentarmi prima  
di uscire per il…  

pranzo…



la veravera questione è  
se il trasferimento dei  

beni è stato effettuato in.. 
data antecedente a quella 

fissata in osservanza  
alla disposizione

okay…

indietro…        

indietro…

scarland.scarland. so già chi sei.  
non mi unirò a voi per pranzo.

si è manifestato  
un impegno  
improvviso.

avviserò gli altri, 
allora.

ho un incarico  
della massima  

   urgenza per te.

rappresentiamo la  
compagnia di navigazione  

kestrel e sospettiamo che una 
parte della sua flotta avreb- 

be dovuto essere esclusa  
dal sequestro ordinato dal  

curatore fallimentare.

voglio che tu prepari 
un riepilogo delle no-

stre osservazioni…

smetti di  
prendere appun- 
ti. è importante 
che mi ascoltiascolti..

      gesù!  
le frasi chiave! 

individua le  
frasi chiave!

l’obiettivo è bloccare  
ulteriori sequestri. dando 
tempo al nostro cliente di   
 trovare l’occasione per 
una necessaria iniezione 
di fondi e procedere con  

la ristrutturazione.



che ritornino a  
galleggiare o vadano  

a fondo, la nostra  
missione rimane  

la stessa. 

abbiamo  
osservato con  
interesse i tuoi  

progressi, frances.

al diavolo! credevo che  
finalmente avrei potuto  
passare un po’ di tempo 

faccia a faccia  
con castonguay.  

vi saluto… mangerò  
nel mio ufficio.

sigh... forza,  
sbrighiamocela  

in fretta.

vuole il memo entro domani  
mattina! a malapena ho capito  
le normative applicabili, e poi  

con gli affidavit che mi ha  
chiesto chris…

è impossibile!

june  
è attraente.

chi altri?

sherry. anne invece no.  
christine nemmeno.  

yasmin è moltomolto  
attraente.

yasmin è ancora  
una studentessa.  

e di me che ne  
pensi?

be’, certo, anche tu 
sei attraente.    hai visto  

  l’ultimo  
  numero di 
 lexpert? 

 
devo  

assolutamenteassolutamente  
entrare nella “top 

40 sotto i 40”.

buttati.

dio, che  
imbarazzo. ci stanno  

completamente  
ignorando.

   poi aggiungi il mais, 
      piselli e cipolle  

       mentre mescoli, 
quindi cospargi tutto 
di mozzarella e metti  
       in forno per venti 
minuti o finché non è  
         dorato il giusto.



ciao! mi sa che  
non ci siamo an- 
cora presentate. 

sonja, giusto?

non c’è  
bisogno che  
parli con me.

uh… di cosa ti  
occupi nella sezione 

bancarotte? 

oggi è il mio  
ultimo giorno.  
hai preso tu il  

mio posto.

oh.

indaffarata. ma è meglio  
pensarci ora. il fascicolo della         
mozione deve avere la copertina 

blu, fronte e retro. e la 
relazione preliminare va 

ristampata con una  
spaziatura di due punti.

perché altrimenti la corte 
non li accetterà, fidati.  

farò un salto alla sezio- 
ne documenti mentre  

esco. 

quel  
tizio veniva 

all’università 
con me.

già… ma  
ci proverò.

buonanotte, 
chris.

“Il successo è la somma 

 di piccoli sforzi, ripetuti

        
    giorno per giorno.”

         
  -Robert Collier

      
      

vero.        
    -M



continua incontinua in
"come la gente normale","come la gente normale",

a maggio in fumetteria e libreria!a maggio in fumetteria e libreria!


