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"IL PANE E LE ROSE"
Il Comune di Montelupo Fiorentino
Presenta:

"La raccolta dei racconti
finalisti"

Premio letterario

"IL PANE E LE ROSE"
L’iniziativa fa parte del progetto “YOUNGS4FUTURE“, cofinanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale, attraverso il bando “Fermenti in Comune” di Anci.
“Vogliamo il pane ma anche le rose” è una frase che le lavoratrici del settore tessile, scese in
sciopero nel 1912 a Lawrence contro la riduzione dei salari, avevano apposto su alcuni cartelli.
Si voleva affermare non solo il diritto ad una paga dignitosa, ma anche quello a godere delle
bellezze della vita. Il titolo che abbiamo scelto per questo concorso letterario nasce proprio
dall’intenzione di considerare il mondo del lavoro come uno dei luoghi di realizzazione
dell’essere umano da intendersi nel suo senso più completo possibile. Si intende, inoltre, uscire
dalla considerazione di un lavoro e una classe lavoratrice considerati spesso in modo astratto,
ideologico, o, peggio, come un dato statistico. Al lavoro si passa la maggior parte della vita, ma
la vita non finisce con il lavoro. E, comunque, la realizzazione della felicità dovrebbe essere uno
degli obiettivi più umanamente condivisi. Vorremmo quindi dare ai partecipanti le più ampie
possibilità creative nel parlare di questo tema, che possa anche fornire una qualche forma di
mappatura di un territorio che è, per molti versi, ancora poco conosciuto. Il mondo del lavoro
pare cambiato radicalmente negli ultimi decenni, ma ha conservato anche molte delle
caratteristiche delle epoche precedenti. Come le generazioni più giovani vedano, vivano e
sentano oggi questo mondo e come si pongano nei suoi confronti è un aspetto che assume
grandissimo interesse. Al lavoro, quindi, per conquistare le nostre rose quotidiane, assieme,
sempre e ovviamente, al pane.

Introduzione del presidente di
giuria Alberto Prunetti

Il pane e le rose è un vecchio motto della tradizione del movimento operaio internazionale.
Indica il fatto che la vita delle persone comuni non è solo vivere per il pane: servono anche le
rose per far bella la vita di chi dalla contemplazione della bellezza spesso è escluso. Un tempo le
rose le sognavano i minatori, oggi le sognano i baristi e i camerieri, i rider, ma anche i precari di
tanti lavori intellettuali...
Ma in realtà, leggendo i racconti che ci sono pervenuti, dovremmo rintitolare il premio “il pane e
le spine”. Perché le storie che sono arrivate parlano poco di bellezza e tanto di ferite di classe, di
sofferenza psichica e fisica, di sfruttamento e fatica. Come se la lancetta della storia per i
lavoratori fosse tornata indietro di decenni. Quasi tutti i racconti pervenuti assumono la
dimensione dell’autofiction o del memoir, inserendosi in un trend contemporaneo ben
collaudato. Sostanzialmente solo uno (inserito tra i segnalati) prende una direzione diversa,
scegliendo la strada dell’allegoria.

Primo posto per la sezione "A
minorenni"

"DIETRO UNO SCHERMO"
di: Valentina Giusti

“Cip-cip” “Cip-cip” Gli uccellini cantavano e il sole entrava dalla finestra con raggi tanto luminosi
che quasi sembrava potessero spaccare i vetri, era la giornata perfetta per andare al mare, per
giocare a palla, o per fare un giro in bici, eppure annoiava tremendamente il piccolo Nicolò che la
considerava solo troppo luminosa per vedere lo schermo.
Con uno scatto si alzò chiuse le persiane e d’improvviso scese un’atmosfera buia intorno a lui, quasi
la stanza si fosse rimpicciolita di qualche metro. Tornò davanti al piccolo pannello luminoso e si
risedette sul letto, cautamente prese il tablet per posarselo sulle ginocchia, ma proprio nel momento
in cui l’afferò quello gli scivolò dalle mani e cadde con lo schermo a terra. Con un filo di voce,
quasi ansimando disse “ti prego”, lo alzò piano e lo girò, lo schermo era completamente nero, rotto
agli angoli e una spaccatura centrale ricordava una grande ragnatela.
Un urlo squarciò l’atmosfera della giornata, subito la porta della stanza si aprì e una sagoma
femminile apparve sulla soglia, il bambino a quella presenza scoppiò a piangere.
«Mamma si è rotto, MAMMAAA» quest’ultimo richiamo fu accompagnato da un movimento
isterico delle braccia che sbatterono sul letto più e più volte, finché la donna non si fece strada tra le
pareti buie, gli afferrò delicatamente le mani e gliele pose intorno alla propria vita, il bimbo la
strinse forte e sembrò calmarsi, ma solo per qualche secondo, prima di ritornare a lamentarsi
«Non funziona niente, si rompe tutto in questa casa, ma voi mi volete bene?»
«Certo che te ne vogliamo» rispose la madre.
«Eh allora perché non mi comprate un tablet nuovo?»
***
“Don-toc” “pum-ton” il sole passava lieve dalle piccole fessure, quasi cercasse uno spiraglio per
vedere all’interno di quel buio buco. L’aria era afosa, calda e il forte rumore dei macchinari
risuonava tra le pareti rocciose passando tra pietra e pietra, eppure le innumerevoli persone
sembravano non farci caso, anzi per quelle piccole orecchie sporche di polvere era un suono ormai
giornaliero, normale.
Le manine afferravano l’estremità di un grande sacco e lo portavano avanti sempre con più affanno.
Dorsen lo posò all’estremità della miniera, la tentazione di sporgersi verso gli spiragli di luce era
tanta, come la voglia di andare solo a dare una piccola occhiata magari mettere solo il naso fuori da
quelle pareti per sentire il sole caldo sugli zigomi dopo tanto tempo.
«Dorsen muoviti, abbiamo ancora troppi sacchi da portare, svegliati!»
Il sogno a occhi aperti del bambino fu spento con una sola frase.

«Allora?! Sei scemo?! Devo venire lì io?!»
Il bimbo si girò, vide la grande sagoma che si avvicinava e con uno scatto corse via.
«Sto andando, sto andando» ripeteva. Le gambe tremavano eppure non si fermavano, così magre
che quasi facevano fatica a sostenerlo. Dorsen correva perché sapeva che quei pochi secondi di
pausa erano stati fin troppi.
***

«Tesoro, sono appena tornata a casa da lavoro e...»
«Com’è andata?» Rispose una voce maschile, profonda.
Enza era sdraiata a pancia in su sul grande letto matrimoniale e guardava il bianco, aveva il
telefono
appoggiato all’orecchio e la domanda del marito sembrò migliorarle la giornata. Una piccola
smorfia apparve sulla faccia, come un sorriso trattenuto, prima di ritornare seria e sbuffare, poi
tutto
d’un fiato rispose:
«Oggi è stata una giornata veramente pesante, la gente pensa di sapere tutto, quando invece
rischia
soltanto di peggiorare il progetto, e la cosa bella è che vogliono pure avere ragione, e se non gliela
dai cambiano architetto, ma se gliela dai e il tetto crolla in galera ci vai tu- riprese il respiro e poi
continuò- a te invece come va?»
La risposta arrivò dopo pochi secondi di attesa «Mah, bene»
«Solo bene?»
«Si, va tutto alla grande, sto finendo le buste paga, mi manca l’ultima e poi torno a casa. Mi hai
chiamato per chiedermi qualcosa?»
Enza non sapeva come rispondere, in effetti c’era qualcosa da chiedere al marito, ma forse era
meglio aspettare il suo ritorno.
«No, era solo per sapere quando tornassi...»
«Ah, sarò a casa per le sei e mezza, ma Nico invece come sta?»
Lo aveva capito, aveva capito che la chiamata era per Nico, ma la donna riuscì a rispondere
soltanto
«Ne parliamo dopo ok?»
***

«Dorsen, Dorsen. Guarda cosa ho trovato!» Richard si presentò con un piccolo sassolino blu
brillante. «Che bello» rispose Dorsen, senza entusiasmo. «Sei stanco?» Chiese Richard. In
tutta risposta il compagno si sforzò di sorridere. «No, è bellissimo, ma dove lo hai trovato?»
Nel girarsi la parte destra della faccia comparve coperta da una grande chiazza rossa e
viola. «Cosa hai combinato?» Richard lasciò cadere la pietra e si sporse verso il compagno.
«Mi sono fermato a guardare la luce» si portò una mano al viso quasi per nascondere il
grande ematoma. Richard si fece strada tra le pareti buie, poi Dorsen sentì delle mani che gli
afferravano i polsi, non sapeva bene cosa stesse facendo l’amico, ma in quel momento era
tranquillo, si lasciò trasportare. Lo girò e poi come se volesse proteggerlo gli pose le mani
sulla propria vita, i due si abbracciarono, forse perché non sapevano cos’altro fare, magari
perché avevano solo voglia di riposarsi un attimo e appoggiarsi l’uno a l’altro, ma
quell’abbraccio rese l’atmosfera molto più tranquilla, come se il continuo rumore si fosse
placato.

«Rich, tu mi vuoi bene?»
L’acuta voce di Dorssen risuonò come un singhiozzo.
«Certo che te ne voglio, sei mio fratello anche se hai genitori diversi dai miei. Sei la persona che ha
tutto il mio bene …»
La voce del ragazzo si bloccò, ma l’abbraccio riusciva a colmare il silenzio e l’insicurezza:
«… e tu invece?»
Le teste dei bambini si staccarono appena, giusto la distanza per guardarsi negli occhi, Dorsen non
sapeva cosa rispondere, era un momento in cui i due si stavano mostrando deboli l’uno all’altro,
eppure per Richard lo poteva fare, era rimasta l’unica persona con cui si sentiva veramente se
stesso: “ Io ti amo di bene”.
***

La casa bianca era una piccola chiazza all’interno del grande giardino. Ormai era sera, ma i
lampioni come ogni giorno si accendevano alle sette in punto e rendevano l’atmosfera ancora
luminosa, dalla finestra della cucina usciva una luce gialla e un profumino di carne delizioso.
La donna spense il forno e lo aprì leggermente per farlo raffreddare, poi apparecchiò, tre piatti,
tre
bicchieri, posate e tovaglioli, non mancava niente, la tavola era pronta come la cena, eppure non
riusciva a stare tranquilla. Andò verso il lavandino e si sciacquò le mani, poi si affacciò alla
grande
finestra e guardò aldilà della staccionata, il mare era bellissimo calmo e stava solo a pochi metri
dalla sua casa, non erano mai andati al mare dopo cena, eppure sarebbe bastato solo attraversare
una
strada.
La serratura scattò e una voce maschile risuonò tra le pareti della villa: «Sono a casa- poi il rumore
di passi che si avvicinavano alla cucina -scusa il ritardo…»
Dalla porta si affacciò un uomo alto, capelli corti, con ancora la camicia da lavoro indosso
«Hanno fatto tanta di quella confusione in ufficio, nessuno fa il proprio lavoro e pretendono pure di
immischiarsi in quello degli altri, le gente al mondo è davvero terribile, pretende sempre la ragione
e si crede chi sa chi».
Enza si avvicinò al marito e gli sistemò i capelli: «Tranquillo Mauri, si sa che il lavoro è duro,
bisogna solo portare un po’ di pazienza».
I due si avvicinarono e poggiarono le labbra le une sulle altre, in un piccolo bacio
«Hai ragione tesoro, ma mi volevi dire qualcosa su Nico?»
***

Gli spiragli di luce si erano fatti sempre più fiochi, quasi nulli.
La roccia sembrava più nera della pece e anche i sacchi bianchi ormai si potevano solo
intravedere.
Le torce iniziavano ad accendersi verso le otto e mezza, ma la visibilità era ancora poca e i
ragazzi
dovevano lavorare fino alle dieci minimo.
Le gambe erano pesanti, le mani salde sui manici della carriola. Sarebbe stato l’ultimo carico
della
giornata, l’ultimo sforzo prima di ritornare da suo padre, le lacrime scendevano
involontariamente e
gli rigavano gli zigomi.

A Dorsen non piacevano per niente le carriole, gli ricordavano sua madre, era lì da solo eppure la
poteva sentire, la poteva vedere davanti a sé che trasportava una carriola proprio come stava
facendo lui in quel momento. Era una scena già vissuta e che rivedeva ogni volta passando per quel
tunnel fangoso e bagnato, erano passati ormai cinque anni eppure ricordava ancora il punto in cui
tutto accadde, il tonfo e la vista del corpo che cade, quasi la fatica le avesse giocato un brutto
scherzo, solitamente cedeva e poi si rialzava dopo poco, ma quella volta non si rialzò e lui rimase
con lei tutta la notte.
Era questo il pensiero che più dava forza a Dorsen, che gli permetteva di non arrendersi alla fatica,
la paura di non riuscire più a svegliarsi.
Finalmente raggiunse la meta, scaricò velocemente il carico e prese la strada per l’uscita dalla
miniera.
Vedeva il piccolo buco farsi sempre più grande passo dopo passo, i piedi erano doloranti ma la
frenesia di uscire da quell’incubo superava ogni pena.
L’uscita era a una decina di metri da lui, appoggiato a una roccia Richard stava ancora giocando con
quel sassetto, se lo passava tra le mani e lo lanciava in aria, poi lo riprendeva e ricominciava da
capo, finalmente si accorse di Dorsen.
«Eiiiiii» sventolò a destra e a sinistra la mano come se fosse una bandiera e un grande sorriso gli
comparve sulla faccia stanca e sporca, il piccolo vedendo l’entusiasmo dell’amico usò le sue ultime
forze per correre verso di lui e insieme tornarono a casa.
***
Restava solo un’ultima fetta di pollo, la famiglia aveva finto di mangiare e ora rimaneva la frutta,
avevano parlato della scuola, di lavoro, avevano spettegolato sui vicini, insomma era stata una
perfetta cena da famiglia normale, ma la parte migliore venne alla fine.

«Senti Mauri- Enza aveva richiamato l’attenzione del marito e lui girandosi le rispose con un
sorriso -Nico dovrebbe chiederti qualcosa»
Il bimbo guardò la madre cercando un suo aiuto poi si fece coraggio e disse: «Mi si è rotto il
tablet».

Silenzio, nella sala solo un grande silenzio, il bambino guardava la madre che però non ricambiava
lo sguardo perché intenta a capire l’espressione del marito, leggermente accigliata, quasi perplessa.
Guardava a destra verso il padre, poi a sinistra verso la madre, poi in terra, poi il soffitto, non
riusciva a mantenere la calma e continuava a spostare gli occhi soffermandosi sui dettagli della
camera che non aveva mai notato, infine guardò la finestra e vide il mare, fu la prima volta che lo
vide veramente.
Una grande risata spaccò il silenzio: «Tutta questa gravità solo perché il tablet si è rotto?!»
Il padre fece un’altra grande risata e poi si portò la mano sotto l’occhio quasi per asciugarsi una
lacrima che però in realtà non c’era.
Enza era spiazzata, non capiva da cosa potesse essere nato tutto questo divertimento, forse il
marito
aveva creduto in qualcosa di molto più grave, magari pensava che Nico si fosse fatto male o magari
che qualcuno avesse provato a entrare in casa oppure che un loro conoscente avesse avuto un
incidente, ma no, era solo un oggetto.
***
Migliaia di case si trovavano ammucchiate in poche centinaia di metri, Dorsen e Richard avevano
parlato poco nel tragitto, erano troppo stanchi e stremati per discutere di qualcosa di serio o persino
per scherzare.

Le loro abitazioni erano una di fronte all’altra, erano letteralmente nati e cresciuti insieme, Richard
era solo un anno più grande, avevano lasciato la scuola lo stesso anno che la madre di Dorsen aveva
avuto l’infarto in miniera, entrambe le famiglie avevano bisogno di soldi e non potevano
permettersi le spese per la scuola.
I due si salutarono con un cenno della testa ed entrambi scomparirono dietro le proprie porte.
Dorsen entrò piano per non svegliare il padre, quella sera aveva fatto più tardi del solito
«Do’ sei tu?» una voce maschile attraversò la casa, arrivava dall’unica stanza oltre all’ingresso che
comprendeva sala e cucina, una piccola candela illuminava la camera.
Il ragazzo entrò: «Ciao papà»
Il grande uomo era sdraiato su uno dei due materassini all’angolo destro, i due lettini erano uniti
come a formare un letto matrimoniale, lui era nella parte esterna, quella più lontana dal muro.
«Cos’hai fatto alla faccia?» le braccia del padre si allungarono verso il figlio, il bimbo ci si buttò
dentro e immerse il viso nel suo petto, poteva sentire il battito del cuore e il respiro calmo.
L’abbraccio era intenso, Dorsen avrebbe desiderato stare lì per sempre.
«Io volevo solo vedere il sole». Le mani del padre gli accarezzarono la testa delicatamente
«è lavoro figliolo, non puoi distrarti»
La voce era ancora tranquilla, quella di un uomo che aveva passato gran parte della sua vita in
quell’ambiente
«Vedrai che domani andrà meglio».
***

Quel sabato Nicolò ancora appisolato scese per fare colazione, aprì piano la porta che portava alla
sala da pranzo e sul tavolo di legno vide una scatola nera. Non ci fece troppo caso, si sedette, prese
il latte e lo versò nella tazza. Stava per afferrare una merendina quando i suoi occhi incrociarono
nuovamente la scatola e notarono il marchio. Un urlo entusiasta ruppe il silenzio della casa, da
dietro la porta arrivò la madre con la caffettiera in mano e un grande sorriso sul volto
«Buongiorno tesoro, allora? Che fai? Non lo apri?»
Nicolò prese tra le mani la scatola con devozione e subito cominciò a girarla e rigirarla. Prima
rimase incantato dalla foto di un tablet che sembrava uscito da Star trek e poi si mise a leggere fin
anche le più piccole scritte sul retro, sembravano file di formichine, una frase un po’ isolata diceva:
«made in Taiwan».
***

Il Sabato mattina all’alba Dorsen fu svegliato dalle grandi mani del padre, si alzò piano e iniziò ad
aprire delle noci, le metteva in una ciotola e le guardava, gli sembravano le pietre che prendeva in
miniera.
«Buongiorno figliolo» il padre era davanti a lui, già con la tuta da lavoro a dosso, sporca e sgualcita,
Il bambino era rimasto pensieroso a guardare la tazza, poi come se si svegliasse da un sogno chiese:
«Papà, ma che cos’è quello che raccogliamo in miniera? È oro?»
Il padre sorrise «Una specie di oro, oro bianco…»
A questo punto iniziò a ridere, si avvicinò la mano all’occhio come per asciugarsi una lacrima e poi
continuò il discorso
«Ormai hai otto anni e devi capire alcune cose del lavoro. Innanzitutto noi non raccogliamo, noi
estraiamo, che è un lavoro molto più onorevole di quanto pensi, e quello che estraiamo è Coltan una
pietra che poi viaggia e viaggia- l’uomo iniziò a camminare per la stanza e poi si avvicinò a Dorsen
la pietra dal Congo arriva fino in Cina dove ci sono grandissime città e a Taiwan, non ci crederai
mai...” le mani toccavano il viso del bambino e gli coprivano gli occhi, poi si aprirono come un
fiore per far riprendere la vista a Dorsen, quasi a volergli mostrare una sorpresa “diventano oggetti
magici”.

Motivazioni della giuria

"DIETRO UNO SCHERMO"

"Dietro a uno schermo" riesce con grande abilità narrativa ad
attraversare l'opacità delle merci che ci circondano, facendo vedere i
volti delle persone di classe lavoratrice (spesso di paesi lontani e
impoveriti) che costruiscono quei generi di consumo e di conforto di
cui ci circondiamo quotidianamente. E anche adesso che ci sembra di
vivere in un'epoca di schermi e superfici lucide, alla base di questo
stile di vita ci sono persone in posti lontani nel mondo che continuano
ogni giorno a scendere in miniera.

Primo posto per la sezione "B
maggiorenni"

"AGRUMI MARCI, MANI
STANCHE"
di: Anna Bertozzi

La prima cosa che vedo è una luce accecante, troppo forte. Ho appena aperto gli occhi e non so dove
mi trovo. Voci intorno a me non parlano la mia lingua. Tante voci. Dove sono? -She's awake. Check
on her. - sento dire da una voce maschile. Non lo vedo perchè sono concentrata sul luccichio della
lampada attaccata al soffitto. Che strano, sembra una di quelle luci da ospedale, fastidiose ma
ammalianti, come se non si riuscisse a smettere di guardarle.
-Can you hear me?- chiede l'uomo, lo stesso che ha parlato poco fa. Lo guardo, noto che ha un
camice e un cartellino attaccato al petto, uno stetoscopio intorno al collo e occhiali che nascondono
una faccia stanca ma amichevole. Parla con me, la vicinanza al mio viso quantomeno sembra
suggerire questo ma non capisco cosa voglia. Lo guardo ancora una volta e lo ascolto, cercando di
non farmi distrarre dal mal di testa che sento salire. -You're fine. Just in need of a little rest-.
Le sue parole mi riecheggiano nella mente per qualche secondo, rimbalzando da una parte all'altra
del cervello. Guardo il dottore di nuovo e in un attimo ricordo tutto: quel terribile dolore alla mano,
la febbre alta, il braccio che si gonfia improvvisamente. La corsa in ospedale, il trasporto di
urgenza in elicottero, con un signore dietro di me, nella barella anche lui, che si lamenta e ripete
parole senza senso. Il check in all'ingresso e io che piango nel bagno asettico dell'ospedale di
Brisbane poco prima di essere operata, seduta in terra sulle piastrelle bianche, il camice lilla che
stona su quel monocromo. Cosa ci faccio qui?
Un mese prima.
Il rumore delle macchine di smaltimento mi rimbomba nei timpani. I tappi che mi hanno dato
stamani non servono a niente. Certo, sono carini, e con la mia maglietta nuova arancione fluo, si
intonano bene, ma sono del tutto inutili. Lavoro in una fabbrica di agrumi da circa tre settimane,
un lavoro che non mi fa impazzire, trovato tramite l'ostello in cui vivo. Io pago l'affitto e loro mi
trovano un impiego. La giornata in fabbrica è infinta, altro che turni da otto ore. Non so di preciso
quante siano; so soltanto che a un certo punto del pomeriggio smetto di guardare l'orologio,
sperando di placare il senso di smania. Le lancette sembrano non spostarsi mai o se lo fanno è un
movimento talmente lento che non riesco a percepirlo. I primi giorni ho lavorato nella zona della
fabbrica dedicata all'imballaggio. -La cosa è semplice-, ci ha detto Debbie, la supervisor, la mattina
del nostro arrivo, -Dovete controllare di nuovo le arance, i limoni, qualsiasi agrume passi da
questo nastro.

Controllate- ha fatto il gesto prendendo un pompelmo enorme in mano, facendolo girare di circa
180 gradi -lo rimettete sul nastro e lui se ne va nella scatole. Fine. Semplice, giusto? Dovete solo
fare attenzione alle dita, non vogliamo altri guai.-Cosa intende?- mi ha chiesto Estelle, una ragazza francese, alta e corpulenta.
-Ah, non lo sapete?- si è intromessa Shania, alta anche lei e con un ciuffo un tempo blu, adesso
ingiallito. -Qualche mese fa una ragazza si è distratta e la mano le è rimasta incastrata
nell'ingranaggio del nastro. -Ha fatto causa alla fabbrica?- le ho chiesto.
-E come? Sei lontana da casa, non conosci le leggi del posto. Nel suo caso pare nemmeno la lingua.
L'hanno licenziata perchè il contratto non prevede la copertura per malattie lunghe.Così ho cominciato a lavorare, con lo spettro della mano tranciata della ragazza di Taiwan e la
paura di un eventuale licenziamento, annoiandomi e non traendo nessun beneficio se non un
buono stipendio e giorni utili al rinnovo del visto per poter rimanere un secondo anno in Australia.
Ho passato i primi giorni a scartare pompelmi, limoni e arance, a vederli scorrere sul nastro, fino a
sentirli cadere dentro le scatole. Un giorno poi, deve essere stato la settimana scorsa, il capo è
sceso dall'ufficio, un gabbiotto in vetro posizionato in alto, in modo da controllare le lavoratrici, e
mi si è avvicinato. -Lavori bene-, mi ha detto dopo cinque minuti che mi stava accanto. Non ho
risposto niente, ho accennato un sorriso, continuando a lavorare a testa bassa.
-Te la senti di cambiare reparto e provare con qualcosa di più veloce e dettagliato?-Sì.- ho risposto.
L'ho seguito, lasciando l'ultima scatola piena di mandarini dietro di me.
Ci siamo avvicinati ad una macchina ancora più grande, estremamente rumorosa. Piegata su un
nastro bianco c'era una donna dall'età indefinibile, pallida, il volto scavato dalla stanchezza e la
pelle sciupata probabilmente dal fumo e chissà cos'altro.
-Qui facciamo il primo controllo della frutta.- mi ha detto il capo. -Puoi stare in piedi o su uno di
quegli sgabelli; l'importante è che tu sia veloce e precisa. Cerca di lasciar passare il minor numero
possibile di frutta marcia e per qualsiasi cosa chiedi a lei.- ha indicato la donna, aspettando che
prendessi posizione.
-Bene, vi lascio lavorare.- ha detto e se ne è andato.
La donna non ha alzato lo sguardo verso di me neppure quando ho spostato lo sgabello con vigore.
Cosa che comunque non ha fatto chissà quale rumore, dato che il rombo emesso dalla macchina
copre più o meno tutto. Mi sono concentrata sulla frutta, ignorando la velocità incredibile della
macchina. Un frutto marcio, un altro; un altro ancora. -Quello puoi farlo passare, al massimo lo
prendono al secondo grado.- mi ha detto la donna. Non ha alzato lo sguardo ma quantomeno ha
parlato con una voce acuta.

Anche stamani sono qui e le azioni che svolgo sono sempre le stesse. Osservo la frutta e poi lascio
andare il mandarino che stavo per buttare via per tornarmene di nuovo a guardare gli agrumi che
scorrrono veloci. C'è odore di varichina e altre sostanze chimiche, ancora non mi sono abituata. Mi
entra nel naso e mi fa prudere gli occhi, le mani.
-Non dovremmo indossare una mascherina o dei guanti?- ho chiesto alla donna il primo
giorno,senza mollare nemmeno per un secondo il nastro bianco con lo sguardo.
-Per fare cosa?- mi ha chiesto lei.

-Non so. Non credo che questo liquido che spruzzano sulla frutta sia salutare...- ho detto a mo' di
battuta.
Lei non ha sembrato cogliere il tono sardonico e ha fatto uno sbuffo nella mia direzione.
-Ah beh, puoi metterti tutte le mascherine e i guanti che vuoi. L'importante è che tu sia veloce,
faccia il minor numero di errori e non mandi frutta marcia al primo o al secondo grado. Per il
resto, per quello che so, potresti anche girare nuda per il reparto e nessuno ti direbbe niente.Stamani continuo a perdermi nei miei pensieri durante le ore di lavoro. Un po' sto seduta, un po' in
piedi; a volte guardo la mia compagna, e in fretta torno con gli occhi sugli agrumi. Ho appreso
velocemente: il trucco è passare la mano sulla frutta, in modo che rotoli su se stessa e si mostri più
o meno in tutta la sua interezza così da individuarne eventuali punti marci. Il capo ogni tanto si
affaccia e si complimenta per il lavoro svolto, poi se ne torna nel suo gabbiotto a controllare che
tutto proceda al meglio. Puntualmente ogni mattina alle 10 la campanella della pausa suona, le
macchine si spengono automaticamente e possiamo abbandonare la postazione di lavoro. Tolgo i
tappi e mi avvio verso gli spogliatoi. Dal mio reparto, per arrivare agli spogliatoi, devo passare
dall'area dedicata alla fase finale della filiera, dove lavora un gruppo di uomini. Li chiamano gli
"isolani", per la provenienza geografica. Sono quasi tutti di origine delle diverse isole del Pacifico:
Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu. Alti e grossi come armadi o piccoli e muscolosi come tori.
L'espressione del volto sempre corrucciata, come se fossero arrabbiati o particolarmente
preoccupati per qualcosa. Vivono in ostello dove gli spazi sono stati divisi,: da una parte i bianchi,
gli europei e dall'altra gli isolani. Non possiamo giocare insieme, mangiare insieme nè condividere
gli spazi comuni. Ogni volta che ci penso mi assale una gran rabbia, seguita da disgusto, e per triste
ironia penso al padrone dell'ostello- un signore di mezza età di origine aborigena- che si è sposato
con una bella bianca, una signora talmente egocentrica da personalizzare la targa della sua
macchina con il proprio nome.
Nello spogliatoio raggiungo il mio armadietto e prendo il contenitore con il pranzo. Non ho
preparato un granchè: un po' di riso scadente con delle verdure surgelate dal sapore di cartone. La
sera quando torno a casa non ho molta voglia di cucinare per il giorno dopo. Spesso il frigo è vuoto
o, a seconda dei giorni, pieno di cibo di bassa qualità, come queste verdure surgelate. Una delle cose
che non manca mai è una cassa di birra o sidro di mele perchè, come dice la mia coinquilina, "Non
sai mai quando hai fame ma di certo hai sempre bisogno di bere".
In Italia era diverso, i pasti avevano un orario, non li saltavo così frequentemente. Avevo voglia di
cucinare, di insaporire il cibo con spezie, peperoncino, sale, un po' di olio. Qui la sera mi ritrovo
spesso a scegliere tra cucinare o prendermi una pausa dal mondo con una sigaretta in mano e una
lattina di birra nell'altra. A volte indosso le cuffie che ho comprato recentemente, rosse sgargianti,
grandi, un chiaro segno ad indicare che non voglio avere contatti con nessuno. Mi siedo sulla
collinetta dell'enorme campo fuori dall'ostello e guardo il paesaggio di fronte a me. E mentre fumo
e bevo la birra, che sembra quasi un misto di alluminio e acqua sporca, guardo i canguri che si
godono il riposo. Un po' come me. Non mi importa del saporaccio della birra, del fumo che mi intasa
i polmoni e del fatto che non ho niente da mangiare nel frigorifero. Questo è il mio momento di
riposo, con i muscoli delle gambe, del collo e delle braccia che si rilassano, le orecchie che ascoltano
musica decente, dopo ore di incessante rumore. La testa che può liberarsi, senza dover per forza
rimaner concentrata sulla frutta marcia, attenzione ai muletti che corrono come matti e il capo,
seduto nel suo gabbiotto che ti osserva dall'alto.
Ogni giorno ore infinite di lavoro, numero di sigarette imprecisato, quarta o quinta birra. Ed è
sempre domani il giorno migliore per cucinare qualcosa. L'importante è staccare e lasciarsi
accogliere dalla collina.

Oggi pomeriggio lascerò l'ospedale, mi aspetta un viaggio in treno di circa sei ore. L'infermiera,
una di quelle simpatiche, è passata a salutarmi ieri sera e mi ha detto che per il viaggio potrò
tenermi la coperta in omaggio. -Un souvenir dall'ospedale per l'aria condizionata del treno!- ha
detto e ha sorriso, cercando di rendere meno angosciante l'idea di dover viaggiare per ore
interminabili con un taglio nella mano, le forze ridotte a zero e pochissimi soldi rimasti sul conto in
banca a coprire lo spostamento. L'assicurazione ha pagato il trasporto in elicottero ma il ritorno in
ostello dovrà essere totalmente a mie spese. Per questo il premio di consolazione, la coperta di
cotone bianco, dall'odore di disinfettante e sporca di pus, scivolato fuori dal mio taglio la prima
notte dopo l'operazione.
Adesso devo soltanto radunare le mie cose, che non sono poi molte del resto. Sono entrata in
ospedale di urgenza e non avevo niente con me: caricabatterie, vestiti di ricambio, un libro,
qualcosa per sentirmi meno sola. Ho recuperato un caricabatterie da un'infermiera scorbutica ma
sufficientemente comprensiva del fatto che, senza di quello, il telefono si sarebbe scaricato e non
avrei potuto comunicare con nessuno. I vestiti però sono rimasti gli stessi per tutto il periodo
passato in ospedale: un paio di leggins neri, sempre più rigidi, e una maglietta a strisce orizzontali
bianche e nere, anche quella con macchie di pus e sangue, come la coperta. Puzzo di rancido, di
sporco, nonostante abbia provato a lavarmi mattina e sera, raccogliendo un mucchietto di energie
necessarie a mantenere un po' di decenza e a non affossare ulteriormente la mia persona. Un odore
che non mi si strappa di dosso e a momenti si confonde con quello artificiale degli ospedali.
L'ostello mi accoglie nel silenzio della notte. Tutti dormono, non ci sono luci accese. Il viaggio è
andato, in qualche modo sono riuscita a tornare. Ho trascinato la coperta fino al posto assegnato,
mi sono seduta e ho dormito per la maggior parte del tempo. L'infermiera aveva ragione, è stato un
bene portare quello strano souvenir con me, mi ha tenuta al caldo e protetta dal getto gelido
dell'aria condizionata.
Cammino verso la mia cabina; le mie coinquiline saranno a letto già da un po', la sveglia la mattina
suona troppo presto per poter fare le ore piccole in fra settimana. Non potrò fare rumore, anche se
dovrei preparare qualcosa per cena. Il dottore si è raccomandato, devo mangiare cose sane,
verdura, un po' di carne per ristabilire il livello di proteine, pochi carboidrati e un po' di grassi.
L'importante è che mangi, così da poter assumere gli antibiotici senza problemi. Ma stasera come
faccio a preparare la cena se le ragazze dormono? E domani cosa farò tutto il giorno a casa, senza
un impiego, qualcosa di certo da fare e le forze anche solo per pensare a cercarlo, un lavoro,
ridotte ai minimi storici?
Apro la porta della cabina, entro in punta di piedi e lancio la coperta sul letto, sperando di non fare
troppo rumore. Mi tolgo le scarpe e quando sollevo la testa da terra, sento la pressione scendere e
una fitta alla mano. Apro l'armadio e prendo una maglietta e un paio di pantaloncini a caso.
Qualsiasi cosa sia, andrà bene, l'importante è liberarsi, per quanto possibile di questo odore di
marcio e putrefazione che mi è entrato nel naso e circonda la mia persona. Non voglio si diffonda
nell'aria, lo voglio lavare via il prima possibile e chiuderlo in un cassetto.
Poi ripartirò: cercherò un lavoro, riempirò le mie giornate e tutto ricomincerà come prima.
Non so se credere a questo pensiero o meno. Sicuramente l'acqua che scorre sul mio corpo ha un
effetto benefico sulle lacrime che lascio andare, sul dolore fisico che sento. Sulla paura di ciò che
potrebbe accadere da adesso in poi. Su di me.

Motivazioni della giuria

"AGRUMI MARCI, MANI
STANCHE"
Il racconto Agrumi marci, mani stanche colpisce per la sua capacità di
raccontare una storia di emigrazione di una italiana oltre la cornice
rassicurante dello storytelling del cervello in fuga. La storia della
protagonista, una giovane italiana emigrata all’estero e assunta in una
fabbrica dell’agroalimentare, ci racconta la vera consistenza dell’emigrazione
italiana, una emigrazione working class destinata ai lavori dirty dangerous
and demanding, una emigrazione che scompare ingoiata nei
doppi turni dei ristoranti italiani, e che scompare anche dallo storytelling
ufficiale che ci racconta volentieri la success story del cervello in fuga
dimenticando o nascondendo bene la realtà di quei milioni di emigrati italiani
che costituiscono il vero volto della nuova emigrazione dalli stivale. Una storia
agra, quasi bianciardiana, di agrumi marci, ma anche di mani stanche,
logorate, ferite, destinate a farsi male. Una storia che racconta anche il tema
degli infortuni sul lavoro, una piaga che affligge in particolare il nostro paese
e che una narrativa che voglia raccontare il lavoro deve trovare
assolutamente la forza di raccontare.
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"PSICO - TERAPIA"
di: Francesco Nasi

-Da dove devo cominciare?
-Da dove ti fa sentire più a tuo agio.
-Scusi, non sono ancora abituato a venire in… terapia.
Ho fatto fatica a dirla quella parola, terapia. Credo che sia fisiologico, soprattutto alle prime
esperienze.
-Non ti preoccupare. È fisiologico, soprattutto alle prime esperienze
Ecco, appunto.
-Sicura che non vuole dirmi lei che cosa devo dire?
-No no, anzi. Devi sentirti libero.
Sento il suono della grafite sulla carta. Scommetto che ho già fatto una cazzata a cominciare
così. Ti pareva.
-Beh, tutto è iniziato quando ho accettato il lavoro… Anzi, no, è cominciato prima. Dopo la
laurea.
-Ecco, la laurea. Raccontami come hai vissuto il percorso di studi, se ti fa piacere.
-Beh, io il percorso di studi non l’ho vissuto: l’ho dominato. Media del 30. Amato dai
professori, stimato dai colleghi. Credo che a un certo punto si sia diffusa la voce, e che gli
insegnanti abbiano iniziato a darmi il massimo a tavolino, senza neanche starmi ad ascoltare.
Un pregiudizio al contrario, no? Un pregiudizio positivo. Tipo George Floyd, ma al contrario.
-Molto interessante.
Sono sdraiato su un divano di pelle e non vedo chi parla dietro di me, ma non posso fare a
meno di immaginarmi una lei che annuisce soddisfatta, come se le mie parole stessero
andando esattamente dove vuole. Da un cenno della testa, piano piano tutto il corpo si
compone: gli occhiali sottili, il block-notes, i tacchi bassi e la camicia bianca abbottonata fino
in cima. Lo stereotipo vivente della psicoterapeuta.
-È in questi anni che mi ficco nel cervello l’idea che io debba sempre fare tutto al massimo.
Durante il primo lockdown incomincio a fare delle cose in più rispetto all’università. Devo
informarmi su tutto, rimanere sempre aggiornato. Mi alleno, tutti i giorni. Devo essere in
salute. Inizio a stare attento alla mia dieta. Non mangio più carne, solo riso e legumi.
-Ma questo è un bene, no?

-In parte. Il mondo inizia a comprare criptovalute? Allora devo diventare il massimo esperto
di bitcoin. Leggo un articolo sulla ritirata dagli Stati Uniti in Afghanistan? Poi devo ascoltare
entro 24 ore tutti i podcast che ne parlano. C’è Sanremo? Devo conoscere vita, morte e
miracoli di tutti i concorrenti in gara. Comincio a programmare ogni secondo della giornata.
Dalla sveglia alla corsa mattutina, allo studio. Anche le relazioni con le persone inizio a
incasellarle in fasce orarie. È l’unico modo che ho per essere efficiente al 100 %.
-E perché vuoi essere efficiente al 100 %?
La domanda inizialmente mi lascia perplesso. Tardo a rispondere. La terapeuta deve
essersene accorta. Merda. Sto facendo la figura dell’idiota. Cerco subito di rimediare.
-Perché viviamo in una società molto competitiva. Ha mai letto Harari?
-Si, l’ho letto.
Ci rimango stronzo. Speravo di poter fare la figura di quello bravo. Ma ho una voglia matta di
farle uno spiegone. Quindi glielo faccio.
-Allora conosce bene il concetto di “classe globale inutile”, immagino. A causa della
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, le grandi masse saranno sempre più inadatte al
lavoro, che richiederà skills sempre maggiori. Ecco che così la maggior parte delle persone
rientrerà nella “classe globale inutile”, mentre i pochi, felici pochi, che avranno il privilegio di
un buon lavoro e una vita soddisfacente saranno sempre meno.
-Ovviamente.
Mi sta sul cazzo, quell’ovviamente. Come se le cose che sto dicendo fossero ovvie. Non sono
ovvie, che cazzo. Però ho citato Shakespeare, il Riccardo III, quando ho detto “pochi, felici
pochi”. Scommetto che non se n’è accorta. Ignorante.
-Ecco, io forse ho paura di finirci anch’io, in quella classe globale inutile. E per non finirci devo
essere sempre sul pezzo. 24 ore su 24.
-Non dormi neanche?
Ride, mi sento disprezzato.
-L’ho detto per dire una cosa a caso.
Mi vergogno.
-A dire il vero, però – continuo io – in effetti con lo Smart Watch che mi calcola la qualità del
sonno, cerco di essere performante anche quando dormo, in modo da sentirmi riposato al
cento per cento. Quindi, sì, in un certo senso, posso dire che vale 24 ore su 24.
Ho recuperato. Ora mi sento meglio.
-E credi che sia una cosa salutare?
-Certo che non lo è. Non sono stupido. È ovvio che vivere ogni cosa come un’auto imposizione
e mandare completamente a puttane il rapporto dovere-piacere non è una cosa troppo furba.
Ma non posso farci niente. Forse ce l’avevo nel DNA, questa cosa di essere bravo. Me l’hanno
sempre detto, sin da quando ero un bambino, che io avrei fatto delle cose importanti. A
catechismo, per fare la prima comunione, facevano leggere a me il Vangelo. Sono stato il primo
ragazzo ad avere una fidanzata, alle medie. E alle superiori ho fatto anche il rappresentante
d’istituto. Mi conoscevano tutti, a scuola. Ero una piccola celebrità. Anche adesso, le cose non
sono cambiate. Ogni venerdì devo selezionare con chi andare a bere tra almeno 8 o 9 chat di
WhatsApp diverse. Io non sono l’antieroe, capisce? Non sono quello sfigato a cui tutto è andato
male nella vita, bullizzato da piccolo o discriminato perché nero, gay o donna. È questo che
non capisco. Se non ho niente, che cos’ho? Forse sono solo viziato, troppo abituato agli agi di
questo mondo? Forse non riesco ad accettare di fallire, come sta capitando adesso?

-Un’analisi interessante. Ehi, adesso non mi rubare il lavoro!
Ride, e rido anch’io. Ora mi sento a mio agio.
Forse ho fatto bene a venire qui, alla fine. Mio padre non era d’accordo. Diceva che è una cosa
da froci. Mio fratello più piccolo (che essendo più piccolo è un po’ più sensibile a queste cose,
tipo il politicamente corretto) ha spiegato a mio padre che non si può più dire frocio, perché è
una parola discriminatoria. Lui si è incazzato, si è versato un bicchiere di grappa e se n’è
andato con ancora metà cena sul tavolo. Ah, gli uomini d’altri tempi. Non fiocchi di neve come
noi, pronti a sciogliersi ai primi raggi di sole. Sarebbe bello, tornare ad essere come loro?
La terapeuta riprende: -Se te la senti, prova a raccontarmi di quel fallimento a cui accennavi.
Solo se ti senti a tuo agio, però.
-Sì, me la sento. Grazie, dottoressa.
Me la immagino sorridere. Stavo per deluderla, ma ora sembra fiera di me. Sorrido anch’io.
-Dopo la laurea ho iniziato a cercare un impiego. I miei genitori purtroppo non hanno grandi
conoscenze qui a Milano, quindi non potevo fare affidamento su di loro. Ho guardato i gruppi
alumni dell’università, ma non c’era nulla che mi piaceva. Ho provato ad usare LinkedIn,
allora. Ma se ci stavo più di un’ora di fila mi sentivo un fallito, perché voleva dire che non stavo
trovando niente. Voleva dire che dovevo abbassarmi a cercare un lavoro per 10 ore al giorno
come tutti gli altri. E non potevo accettarlo, di abbassarmi al livello degli altri. Intanto
continuavo a informarmi, a fare attività fisica. Inizio a fare yoga. Passano le settimane, i mesi. I
fine settimana me li programmo per fare dei bei viaggi. Inizio a postare un sacco di cose su
Instagram. Scarico anche TikTok. Un video in cui faccio un trend diventa anche virale.
-Che cosa significa virale?
Mi ha interrotto. Non volevo che mi interrompesse.
-Ricondivisioni. Milioni di views. Celebrità. Mi fanno anche un articoletto sul Corriere.it di
Milano. Una volta sono a prendere un aperitivo con due amici, e due ragazzine (saranno
andate alle medie) mi fermano e mi chiedono: “Ma sei tu quello del trend?”. Mi gasano, quelle
due ragazzine. “Quello del trend”. Mi piace. Funziona. Inizio a fare più video. Suggerisco siti
web. Spiego come studiare. Spiego come essere efficienti. Spiego come fare esercizi a corpo
libero. Così smetto di spendere quelle poche ore su LinkedIn. Al posto di studiare le aziende a
cui mandare i curriculum, inizio a studiare per ore e ore i video dei tiktoker. Prendo anche
appunti. Il mio obiettivo è chiaro: fare un altro video virale. Ma nessuno dei miei contenuti ci
riesce.
L’ennesimo ragazzino viziato che si lamenta del suo privilegio, starà pensando. Mi aspetto un
rimprovero, e invece continuo soltanto a sentire il suono della grafite sulla carta. Trascrive
tutto. Ogni cosa diventa un dato da analizzare per guarirmi.
-Intanto sono passati circa 6 mesi dalla mia laurea. Allora realizzo che sono davvero
disoccupato. Un giorno sul gruppo Facebook del quartiere mia madre vede una proposta di
lavoro. In una pizzeria. Fare il fattorino, durante il fine settimana. “Almeno così metti da parte
un po’ di soldi”, mi dice mia madre. Ma secondo te io ho studiato 6 anni per andare a fare il
fattorino? Secondo te ho passato tutta una vita a sentirmi dire che ero il più bravo in tutto per
andare a consegnare delle cazzo di pizze? Ma ti sei bevuta il cervello? Glielo dico così. Mia
madre si mette a piangere. Mio padre si incazza. Sbatte la porta, rompe un piatto. Mi dice che
se non trovo un lavoro entro una settimana devo accettare quella proposta. O se no mi caccia
di casa.

-Allora ricomincio a usare LinkedIn. Da un’ora al giorno passo a due, e poi a tre e cinque. Più
tempo ci sto e più mi sento uno schifo. Sembra fatto apposta per distruggere tutta l’autostima
che hai di te, per ridurla ad un encefalogramma piatto come lo schermo da cui spii pieno di
ansia le vite degli altri. Un tempo, avrebbe avuto anche un effetto positivo, su di me. Mi sarei
sentito stimolato, a vedere gente che ha preso un Master ad Harvard, o che a 27 anni fa già il
CEO di una startup quotata in borsa. Ora invece mi deprime e basta. Come non sentirsi
sminuiti al pensiero di dovermi ridurre a consegnare le pizze nel fine settimana, mentre fino a
6 mesi fa ero sicuro di prendere 30.000 all’anno come primo stipendio? Mi sento poi
doppiamente uno schifo, perché alla fine chi sono io per dire che consegnare le pizze è un
lavoro che non voglio fare? Sono arrogante. Mi hanno educato, ad essere arrogante. Non è
colpa mia. Ora però sto rischiando di finire dentro la classe globale inutile, anche se ho
passato gli anni migliori della mia vita a lottare perché non accadesse. Sa quante uscite ho
saltato, per essere migliore degli altri? Tutto inutile.
-Alla fine, trovo un impiego. Un tirocinio. 500 euro al mese, il minimo che ti devono dare per
legge qui in Lombardia. Non è il settore che mi piace, ma almeno faccio esperienza. Quando
leggo il “contratto” scopro che in quanto tirocinante non ho diritto a ferie. E neanche alla
malattia. Sono completamente in balia del mio datore di lavoro. Non è un contratto di lavoro, è
una cessione della propria anima. Anche perché la sede è lontana, quindi tra una balla e l’altra
i 500 euro mi vanno via tra benzina e pranzi fuori. Per fortuna che i miei riescono ancora a
mantenermi, altrimenti non potrei neanche permettermi il lusso di lavorare. Al colloquio mi
dicono che non hanno alcuna intenzione di tenermi finito l’anno di stage. Per tagliare i costi, la
loro politica aziendale è passare da un tirocinante all’altro. È legale una porcata del genere?
Ma va bene così. Non voglio fare questo lavoro, me lo ripeto ogni giorno. Quindi è un bene che
non mi tengano. Però mi impegno comunque al massimo. Ogni giorno come se fosse l’ultimo
giorno. Anche se mi fanno fare lavori umilianti, per cui i miei anni di studio non servono
letteralmente a nulla e potrebbe farli anche un ragazzino delle medie, ci metto tutto me stesso.
Anche se il capo dopo 3 mesi non sa come mi chiamo. Anche se mi trattano di merda. Rimango
ore e ore di più in ufficio. Faccio anche il lavoro dei colleghi. Devo dare il massimo.
-Quindi ora stai facendo questo tirocinio?
-Sì, nel frattempo sto continuando a cercare anche degli altri lavori. Oltre a continuare con lo
yoga, la palestra, e tutto il resto. Ho fatto anche l’abbonamento al New York Times, la
settimana scorsa.
-Non ti fermi mai, insomma.
-No, mai.
Cala il silenzio, per almeno un minuto. Penso che la seduta sia finita. Forse la terapeuta se n’è
andata, senza che me ne accorgessi.
-E questo non fermarti ti rende molto triste?
-Sì. Ma non posso farne a meno. Se mi fermassi un attimo, se non dessi il 100 % in ogni
momento, l’ansia di non fare abbastanza mi distruggerebbe. Meglio stare male per aver
lavorato troppo, anche se è un lavoro di merda, piuttosto che la disperazione di non fare nulla
e vedere il vuoto. Bisogna tenersi impegnati, ecco. Credo che la vita in fondo sia soltanto un
modo per tenersi impegnati.
-Hai ragione, Tommaso.
-Quindi cosa dovrei fare, per migliorarmi?
La terapeuta tace di nuovo. Mi sembra che la stanza stia cambiando colore. Forse le nuove
hanno coperto il sole, fuori.

-Devi fare di più.
La sua voce è secca, decisa. Se prima era di una madre, ora è diventata quella di un padre.
-In che senso? – chiedo io.
-Devi impegnarti molto di più. Non stai facendo abbastanza. Sei poco performante. Devi
dedicare molto più tempo alla ricerca di un lavoro. Devi fare dei corsi aggiuntivi, la sera.
Migliorare le tue soft skills. Magari un po’ di volontariato che piace tanto alle risorse umane.
Non è una mia impressione. La sua voce ora è davvero quella di un uomo. Rigida, dura,
perentoria. Accento milanese. Non lo vedo ma è pelato. La giacca, la camicia. Odore di Iqos
mescolato a profumo.
-Ma non ho tempo.
-Cazzate. Il tempo lo trovi, devi solo volerlo. Devi capire che è colpa tua se ti trovi in questa
condizione. È colpa tua che non stai facendo abbastanza.
-Ma…
-Niente ma. I ma sono per i disoccupati, i ma sono per i poveri. Tu devi dire solo sì. Non hai
tempo? Dormi meno. Non esistono problemi ma solo soluzioni. La vita è una gara contro te
stesso, Tommaso, e tu la stai perdendo. Perché sei debole. Devi essere il servo di te stesso.
Devi frustarti, devi farti stare male finché non performerai al cento per cento. Devi creare la
migliore versione di te.
Mi sento un verme. Mi sono lamentato per nulla, tutto questo tempo. La soluzione era
semplice: dare di più. So che il terapeuta ha ragione. È lui l’esperto. No?
-Ha ragione. Mi dispiace. Ottimizzerò il mio tempo. Studierò di più, lavorerò di più, penserò di
meno.
-Bravo. Per esempio, puoi cominciare a risparmiare tempo smettendola di farti questi viaggi
mentali. E andando da un terapeuta vero, visto che qualche problemino ce l’hai.
-Che intende dire?
-Lo sai benissimo, idiota. Devi eliminare tutte le ombre se vuoi all’altezza di te stesso.

Mi giro.
Dietro di me non c’è nessuno.
Nessun terapeuta, nessuna terapeuta.
Nessun divano nero. Nessuno studio.
Soltanto io ancora sdraiato a letto.
Un nuovo giorno di lavoro. Un nuvoloso martedì di ottobre.
Non è la prima volta che mi capita. Con i soldi dello stage non posso permettermi una seduta
vera, e per i miei sono stronzate inutili. Quindi ci provo da solo, la mattina, prima di andare a
lavoro. Tanto un esame di psicologia l’ho dato, un po’ di competenza ce l’ho. La terapeuta
prima e il terapeuta dopo erano solo frutto della mia immaginazione. Anzi, no. Erano la mia
immaginazione, erano le due parti di me. Il servo e il padrone. La donna che prova a capirmi e
mi vizia e l’uomo che mi obbliga a dare il massimo, fino alla violenza. Come diceva qualcuno,
due miserie in un corpo solo.

Motivazioni della giuria

"PSICO - TERAPIA"
Il racconto Psicoterapia colpisce per la forza della scrittura e per la capacità di
raccontare il disagio e le ferite che il lavoro sfruttato impone. Lo fa
decentrando il punto di vista del protagonista, facendo vedere quanto il
discorso del padrone sia entrato nella carne viva del lavoratore come un
farmaco, o un corso di terapia o di auto-aiuto. Un discorso che tende a
colpevolizzare il lavoratore per i suoi insuccessi, obbligandolo alla cultura
dello sgobbo, e assolvendo il datore di lavoro da ogni responsabilità.
Fino al punto che il padrone sta dentro alla nostra testa, o che i nostri sogni
sono i suoi sogni.

Terzo posto ex equo per la sezione
"B maggiorenni"

"TEMPO INDETERMINATO"
di: Greta Joyce Fossati

"Questa è un'opera di fantasia. Nomi, personaggi , luoghi ed eventi narrati sono il frutto della fantasia dell'autore"

Caro Sandro Pertini,
mi permetto di scriverle perché ispira la mia vita, mi permetto anche di pensare che era con noi
quella domenica prima di Natale, ero con tanti amici attorno ad un tavolo in montagna, ognuno
aveva portato qualcosa da mangiare, discutevamo di tante cose in allegria e poi c’era stata una
tombolata con dei premi discutibili.
Dico che era con noi perché ad un certo punto Leo si è detto spiantato, è ricercatore, vive in una
stanza singola a Milano e non sa che farà. Come se noi invece lo sapessimo... No, nessuno di noi, ex
studenti universitari ha tanto le idee chiare, e io vorrei spiegarle perché. Le racconterò ciò che mi
è successo dal 2018, da quando finiti gli studi ho iniziato a lavorare nel nostro amato paese.
Ho iniziato come stagista per un’importante redazione, il contratto era per il mese di luglio e
agosto, ho imparato molto in quei due mesi di duro lavoro. Lavoravo con colleghi che stavano lì da
tanto tempo, io mi sentivo invece molto insignificante e avevo paura di sbagliare, sentivo sempre
addosso una grande responsabilità, insomma avevo l’importante compito di informare chi mi
leggeva di notizie inerenti al nostro paese, tenevo che tutto fosse preciso e ben fatto.
Quel periodo è terminato in un attimo, alla fine avevo mille euro di rimborso spese e il cv
aggiornato,
rispondevo agli annunci di lavoro, principalmente tramite l’università, qualche volta venivo
chiamata per dei colloqui, ma poi non avevo ulteriori riscontri. Una volta avevo visto un bando
per un progetto sociale, avevo mandato la candidatura e dopo pochi giorni dal colloquio avevo
saputo di esser stata presa. Avevo pensato ad ogni modo di continuare la ricerca, ma nel mentre
avrei avuto un’entrata mensile fissa, lavoravo anche come baby-sitter e per il momento sembrava
tutto ben organizzato. Il primo mese ci pagarono con dei buoni da usare nel negozio dove operavo,
il bando infatti non era ancora partito, ma loro avevano bisogno da subito essendo che eravamo
in un periodo di feste.
Amici e parenti mi chiedevano perché non cambiassi lavoro, ero un po’ sprecata lì avendo una
laurea, ma a parte un ufficio che per il primo mese voleva darmi un rimborso spese di 300 euro “e
poi si vedrà”, non c’erano state altre proposte concrete. Un giorno ero in cassa e stavo dando lo
scontrino ad una cliente, ho avvertito in modo inequivocabile la presenza di una mano sul mio
fondoschiena, era del mio capo. Devo avergli detto qualcosa come “Ma che stai facendo?” e lui
l’aveva ritratta.
Gli enti che dovevano supervisionare il nostro lavoro non avevano fatto nulla per tutelarmi, il
responsabile non aveva ricevuto nessun ammonimento, ma da allora cercava di rendermi la vita
impossibile. È stato in quel periodo che in famiglia mi era stato detto che un’agenzia immobiliare
vicino a casa stava cercando personale.

Al colloquio ero stata accolta dalla responsabile che aveva la mia età. Aveva capito anni prima
che quello era il suo lavoro, mi aveva confidato, mi aveva anche chiesto se non reputassi che quel
lavoro per me potesse essere svilente. Io avevo detto di no perché volevo solo essere indipendente
e cercare stage tramite l’università ormai mi sembrava solo una gran perdita di tempo.
Così avevo lasciato il progetto e iniziato il lavoro nuovo, appena arrivati occorreva compilare un
foglio scrivendo che cosa si sarebbe fatto durante la giornata: bisognava fare 40 contatti
quotidiani, ossia mettersi in contatto con 40 persone per proporre una valutazione gratuita della
loro casa.
La sera e il sabato c’erano gli appuntamenti. Stavamo in ufficio almeno nove ore al giorno. Al
telefono la maggior parte delle persone era scorbutica, spesso si dicevano molto indaffarati.
Tuttavia, dopo qualche settimana avevo imparato a suddividere meglio i toni delle persone, a
percepire dell’esitazione in chi mi diceva risoluto a non vendere, ma invece era impegnato con
un’altra agenzia.
Dei signori anziani nel quartiere mi avevano preso in simpatia, spesso volevano offrirmi un caffè
oppure mi passavano delle informazioni sullo stabile in cui vivevano. Era difficile mantenere gli
obiettivi, si dovevano acquisire almeno tre appartamenti al mese, altrimenti veniva decurtata
parte dello stipendio che ammontava a 600 euro mensili. Quando ero arrivata in ufficio era
presente anche una ragazza che non acquisiva nulla da due mesi, un giorno a causa delle
pressioni che le facevano i responsabili aveva pianto. Aveva 21 anni. Ci avevano messo del tempo
a mettermi in regola, facevo molte più ore rispetto a quelle che erano su carta, ma pensavo ad
ogni modo di rimanere.
Carissimo Sandro, lei faceva discorsi così giusti, andava sulle montagne proprio come mio
nonno, so che era un uomo retto. Anch’io solo un anno prima avevo tanti sogni, come quello di
poter scrivere per lavoro, ma ora non avevo proprio neanche il tempo di pensarci con tutte le ore
che stavo in ufficio. Mi ero abituata a pensare di essere due persone diverse, una cercava di fare
più contatti possibili da portare alle riunioni, l’altra usciva il week end con gli amici.
Non dicevo a nessuno quello che vedevo, parlarne mi sarebbe sembrato degradante.
C’erano poi le cene trimestrali, quelle con le premiazioni dei migliori uffici, i capi area
premiavano i titolari che avevano realizzato le maggiori produzioni, ogni cosa veniva
immortalata da una fotografia con i responsabili. Capitava che qualcuno si commuovesse, altri
ringraziavano i colleghi per il supporto grazie al quale era stato possibile raggiungere quei
traguardi.
Durante queste cene mi guardavo attorno cercando di capire perché fossi lì, che cosa mi era
accaduto che mi aveva portato lì, come per magia avrei voluto che qualcuno arrivasse a quello
stesso tavolo per portarmi via, dicendomi che era stato solo un errore, ma presto si sarebbe
risolto.
Non è andata così, i mesi passavano e ogni giorno diventava sempre più difficile guardarmi allo
specchio ed essere invasiva come richiedeva quel tipo di lavoro.
Un giorno ho aperto una casa che avevamo in vendita, mi piaceva molto, sapeva di nuovo perché
era stata appena ristrutturata. Mi ero seduta sul pavimento e avevo pianto satura di tutto. Poco
dopo avevo accolto le clienti, una mamma con la figlia liceale, erano persone belle che mi
sorridevano, la casa era piaciuta e dicevano di sentirsi a loro agio. Il loro entusiasmo mi aveva
fatto dimenticare per un attimo che dentro ero emotivamente rotta.
Quella sera stessa avevo deciso di riprovarci a cambiare lavoro. Volevo provare a candidarmi
come coordinatrice.

Quella sera stessa avevo deciso di riprovarci a cambiare lavoro. Volevo provare a candidarmi
come
coordinatrice. Un ufficio a Milano dello stesso franchising stava cercando come sostituzione di
maternità, mi chiamarono il giorno dopo aver mandato il CV per un colloquio e sono stata presa
la settimana successiva. Non mi sembrava vero, a parte che sarebbe figurato come part-time
invece che come full-time vedevo solo punti positivi. Ogni giorno cercavo di dare il meglio di me.
Sentivo che i compromessi che avevo accettato tutto sommato potevano andar bene, ancora non
potevo permettermi di vivere da sola, venivo pagata settecento euro mensili.
Delle volte accadevano delle cose che mi erano difficili da digerire, se al telefono percepivo che la
persona era straniera dovevo subito dire che l’appartamento richiesto era già stato affittato,
non era colpa nostra, ma dei proprietari che non avrebbero mai accettato degli stranieri come
affittuari, anche con una busta paga dimostrabile.
“Non è una questione di razzismo, ma nel nostro ufficio non potrebbe mai lavorare una persona
straniera, in pochi giorni mi troverei nel mio ufficio i residenti chiedendomi spiegazioni- avevo
sentito dire una volta da un titolare- insomma è una questione di immagine, non di razzismo” si
era affrettato a dire. Una volta mi era stato detto di non mettere dei cartelli con gli affitti bassi
perché così “gli stranieri potrebbero entrare”.
Poi a gennaio 2020 abbiamo iniziato a parlare di Coronavirus, quando abbiamo chiuso poche
settimane dopo sentivo di essere in qualche modo protetta, così è stato infatti perché fino a
luglio sono stata in cassa integrazione. Percepivo solo la metà dello stipendio di prima, ma
sentivo ad ogni modo di essere fortunata.
Quella è stata la mia vita fino ad un mese fa, quando la collega è tornata dalla maternità e io ho
ripreso a cercar lavoro.
***

Per un mese sono stata in un ufficio dello stesso franchising in attesa del contratto, chiedevo
spiegazioni quasi scusandomi, loro dicevano che la commercialista era in ritardo. “Il nostro
scopo è quello di tenerti qui per tutta la vita, non ti devi preoccupare” mi dicevano.
Volevano farmi iniziare con un contratto di tirocinio, mi sono sentita tutelata per la prima volta
dalle istituzioni quando la richiesta è stata respinta, il tirocinio serve per apprendere un lavoro,
non potevo apprenderne uno che avevo svolto già per un anno e mezzo. Così provarono a far
richiesta per un apprendistato, ma le risposte non arrivavano. Avevo molta rabbia dentro di me
e un grande senso di frustrazione, quando avevo chiesto di poter iniziare con un determinato mi
era stato detto che avrebbero pagato troppe tasse. “Non capisco tutta questa necessità di voler
lavorare in regola” mi era stato detto in risposta dal titolare, avevo provato a dire che un
contratto di lavoro serve per essere tutelati, per sentirsi parte di un ufficio, perché è un diritto
di ognuno di noi.
In quei giorni ero tornata a guardare gli annunci di lavoro in modo meccanico e passivo,
frustrata dalla situazione generale che stavo vivendo. Ho pensato molte volte in questi anni di
tornare a studiare, ma se poi anche con quelle competenze di studio in più non trovassi so che
non reggerei ulteriormente.
Avevo ripreso a fare colloqui, dopo uno di questi il responsabile mi aveva proposto di fare una
giornata di prova e ho accettato, una volta terminata sono tornata nella sala del colloquio, mi è
stato detto allora che mi stavano per fare una domanda indiscreta, l’uomo che avevo davanti si è
schiarito la voce e ha finto di mostrarsi imbarazzato.

“Lei capisce, sarebbe una posizione di rilievo questa. Se lei nel mentre dovesse rimanere incinta…
un conto è assumere una ventenne, un altro una ventottenne...”
Di rimando ho fatto presente che in realtà di anni ne ho 26 e non c’è l’idea di mettere al mondo
nessuno.
S’intende che ho bisogno di questo lavoro, ho bisogno di lavorare e non potevo far notare che
quello che stava accadendo non era legale.
“Non mi fraintenda, tutti ne abbiamo qui, ci siamo capiti spero” ha aggiunto.
Quella sera mi ero osservata con attenzione nel bagno di casa, in me risuonavano qui dibattiti
sulla mia persona portati avanti da estranei in mia presenza, avevo iniziato ad osservarmi,
preoccupata ho cercato di capire se fossi cambiata, in realtà mi pare di essere sempre più o meno
la stessa con un fisico asciutto e di “bella presenza”, come viene richiesto in alcuni annunci di
lavoro. Ecco però ho dei segnetti pressoché invisibili sotto agli occhi, ci sono, un giorno saranno
delle vere e proprie rughe, ma ora si vedono solo da molto, molto vicino. Poi se sorrido si formano
delle piccole ragnatele vicino alle tempie, ma questi dettagli cosa c’entrano con le mansioni
lavorative che dovrei svolgere?
Se volessi esser rappresentata da una parte del mio corpo di certo non sceglierei l’utero, lo
farei venire per ultimo, per prime le mani che mi consentono di scrivere, lavarmi e cucinare.
Anche la vista che mi permette di leggere e vedere le cose belle che ci sono nel mondo. Il
cervello a pensarci meglio è la parte che più mi dovrebbe rappresentare.
Non era la prima volta che mi venivano poste quelle domande durante i colloqui, ora so che più
andrò avanti e più diverranno normalità, in tutti questi giorni è come se l’esterno avesse visto
solamente un utero che un giorno non molto lontano potrebbe esser fecondo. Sono imbarazzata
perché ci si sente come quando in metropolitana si viene palpate da sconosciuti.
Caro Sandro, è cambiata tanto l’Italia da quando non ci sei più, in male ma anche in bene mi
sento di dirti, anche quando c’eri tu le donne lavoravano così bene? Tutte le colleghe con cui ho
lavorato sono ineccepibili, multitasking, non delegano mai, anche se sono cariche di cose da fare.
Le colleghe dello stesso franchising subivano il mio stesso ricatto per quanto riguarda il
contratto, per loro la situazione andava avanti da decenni, non avevano mai avuto una
promozione o un aumento di stipendio. La loro paga era uguale alla mia che avevo 24 anni e
avevo appena iniziato a lavorare. Finivano di lavorare alle quattro e mezza, così andavano a
prendere i figli a scuola, credo che sia per loro che non hanno mai provato a chiedere condizioni
di lavoro migliori.
In questi anni nemmeno quando ero in difficoltà economica ho ritenuto giusto chiedere un aiuto
esterno, né familiare né dalle autorità, io volevo solo esser messa nella condizione di poter
lavorare onestamente.
Quando ascolto i dibattiti che fanno i politici li percepisco sempre molto lontani, i tuoi invece
sono rimasti i migliori, li sento vicini mentre quelli attuali è come se provenissero da realtà altre,
mi chiedo come si possa parlare di bambocci quando la maggior parte dei giovani ha una vita
lavorativa simile alla mia. Si parla di calo di nascite, come potrebbe essere altrimenti quando la
maggior parte di noi donne si trova a vivere situazioni come quelle che ho appena descritto?
Eppure, basterebbe poco per progredire e per stare meglio. Dico davvero. E invece continuiamo
ad avere rappresentanti che nulla hanno a che fare con quello che dovrebbero gestire, parlo
della scuola, della cultura e della sanità. Si parla spesso di raccomandazioni e di favoritismi, il
risultato?

Persone che si vantano di non leggere da anni promosse a ministri della cultura, bandi per
restaurare opere d’arte di interesse nazionale a titolo gratuito, ma con la richiesta di decenni di
esperienza. I tagli che hanno fatto alla sanità li abbiamo pagati profumatamente negli ultimi due
anni di emergenza Covid.
Molto spesso si dice che nel nostro paese è così, siamo in Italia viene detto, come se non ci fosse
soluzione, ma io Sandro nonostante tutto non la riesco a pensare così.
Ma intanto crollano ponti a causa di malagestione delle strutture, non riesco a dimenticare
Luana, uccisa a 23 anni da un macchinario mentre era in fabbrica a lavorare, per il momento,
perché nella vita voleva dare un futuro migliore a se stessa e a suo figlio. Lorenzo invece è
morto questo gennaio durante il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. In tutta Italia ci
sono stati ragazzi che hanno manifestato per lui, scaldava il cuore vederli.
Caro Sandro Pertini, oggi è il 25 aprile 2022.
Oggi dopo due anni ci sarà possibile festeggiare la resistenza per le piazze e le vie del nostro
paese.
Devo andare a prepararmi. Scusa se ti ho raccontato di tutte queste amarezze, ma dovevo
farlo.
Ti voglio bene sai? Come lo voglio ad un familiare sconosciuto che però ha lavorato bene, anche
per me.

Motivazioni della giuria

"TEMPO INDETERMINATO"
Tempo indeterminato è un racconto molto forte, pensato come una
immaginaria lettera a Sandro Pertini. Ne sono giunti in redazione altri,
abbastanza simili, ma questo è uno di quelli più interessanti, in una lunga serie
di racconti scritti da giovani donne in cui l’oppressione di classe si somma
all’oppressione di genere (ad esempio, le protagoniste sono costrette a subire
commenti che le sessualizzano, o ad assumere un tipo di atteggiamento che ci si
aspetta dagli stereotipi maschilisti sulle donne, ossia di essere sorridenti o di
farsi carico delle tensioni emotive di chi le circonda). Al centro di questo
racconto c’è la storia di una neolaureata che passa da uno stage in una
redazione e finisce a subire una pressione emotiva enorme in un ufficio. Un
racconto che ci permette di includere anche la parte precaria dei colletti
bianchi tra i working poor, e quindi tra la nuova classe operaia. Una classe
operaia diversa da quella del passato, in cui ci sono sempre più donne e
lavoratori migranti.
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"AMBROGIO: NUMERO
MATRICOLA 108712"
di: Matteo Ciolli

Il mio nome è Ambrogio e sono entrato in servizio presso la fabbrica pochi anni fa. La Fabbrica è
un grande capannone dove all' ingresso svettano le bandiere italiana ed europea. Un grande
onore per me prestarvi il mio umile contributo. Oltre a me, la forza lavoro conta più di
quattrocento persone, senza contare i dipendenti precari che vengono usati qualora le richieste
di mercato avessero un' accelerata o instradati nel caso contrario.
Gli operai producono su tre turni, durante i quali il tempo sembra rallentare drasticamente il suo
normale ciclo, tuttavia sono convinto che se avessero il coraggio di guardarsi indietro si
renderebbero conto di quanto veloci sono passati gli anni di servizio. Talvolta mi capita di
vederli uscire dopo le otto ore notturne, al suono della campanella, abbruttiti, stanchi e silenziosi
dirigersi verso le loro auto nel parcheggio o a prendere la corriera che li aspetta.
Nonostante qualcuno, tra i lavoratori, si lamenti sostenendo di “fare una vita di merda” nessuno
osa licenziarsi. «È un posto sicuro» dicono tanti di essi «è tranquillo e la paga è sempre puntuale e
poi fuori dallo stabilimento le opportunità per dare una svolta alla propria esistenza certo non
fioccano; c'è tanta disoccupazione, c'è il precariato, c'è ogni sorta di sfruttamento, insomma,
facciamoci andare bene quel che il destino ci ha riservato e annuiamo sorridendo a chi ci
considera fortunati e privilegiati».
Io mi occupo della manutenzione del verde che circonda lo stabile. Non ho amici e da subito
sono stato emarginato dagli altri lavoratori.
Quando mi vedono arrivare mi schivano, mi insultano e mi accusano di aver rubato
l'occupazione ad altre persone. Sinceramente non ne capisco il significato ma rispetto la loro
parola quindi preferisco non proferire fiato e sgommare da un'altra parte.
Un operaio - numero di matricola 5865 - durante una pausa una volta mi disse: “di te non ci
fidiamo, secondo me sei una spia al soldo del padrone”. Poi mi liquidò con un calcio nel didietro e
riprese a chiacchierare con i colleghi.
Così passo intere giornate a girovagare senza una meta nel giardino intorno alla fabbrica. Di
tanto in tanto mi soffermo ad osservare, attraverso i grandi e spessi vetri, l'attività che si svolge
all' interno. Gli operai sembrano pesci dentro un acquario che, asserviti all' abitudine, si
muovono meccanicamente con lo scopo di produrre e ancora produrre risultati di cui l' invisibile
padrone, dai più considerato figura mitologica, potrà saziarsi a volontà fino ad ottenere una
bella indigestione fulminante come spesso accade quando si è troppo golosi ed avidi.

Ma quei ragazzi, gli operai, ormai li conosco un po' tutti.
Sì è vero, sono un po' truci, spesso sporchi di grasso, maleducati, bizzarri; tuttavia sono gente
semplice, con i loro pregi e i loro difetti, con le loro infinite debolezze e la loro inestimabile
dignità, a volte ingenui a volte maliziosi. Tutto sommato hanno il dono innato di farsi voler bene.
Bisogna saperlo riconoscere.
Quando li guardo posso intuire il loro stato d'animo da come camminano o da come qualcuno di
essi si trascina ciondolando per i corridoi dell'officina. A volte la loro stanchezza o la noia sfocia
in discussioni sull’adeguatezza o meno dei loro incarichi. I discorsi vertono sull’incapacità di
alcuni soggetti di ricoprire ruoli importanti, oppure le giornate passano fra scherzi, reciproche
prese di giro, o di battutissime questioni calcistiche, musicali e di vita quotidiana. Con un po' di
attenzione in più posso addirittura immaginare le
conversazioni, le discussioni o il chiasso e le risate.
Qua il clima sociale è molto variegato: c’è chi perde tempo, chi si impegna con
costanza, chi è attivo politicamente, chi invece vede il lavoro solo come una fonte di reddito
concentrando i propri sforzi fisici e mentali per le attività che lo aspettano nel proprio tempo
libero. Ci sono poi, persone mansuete che si lasciano scivolare di dosso i problemi della vita e
altre, invece, agitate o nervose che accettano qualsiasi pretesto per fare polemica o prendersi a
male parole con qualsiasi malcapitato gli capiti a tiro.
Insomma, fra i miei colleghi ce ne sono di ogni tipo.
La matricola numero 4944, ad esempio, è spavalda e guarda tutti dritti negli occhi mentre, a
passo spedito, cammina verso il responsabile di reparto; sembra che venga accusato dal
superiore di passare troppo tempo in bagno durante l'orario di lavoro. La discussione tra i due è
assai accesa e dura parecchi minuti, poi l'operaio gli volta la schiena e mandandolo a quel paese
torna dai colleghi, che lo squadrano con timore e con rispetto per aver tenuto testa al capo.
Anch'egli per conto suo fa retromarcia e se ne ritorna nel suo ufficio livido di rabbia accusando
una probabile sconfitta. C’è da dire, per quanto ho potuto constatare durante la mia
permanenza in questa fabbrica, che una simile tenzone finisce sempre con la pace, un caffè e
qualche pacca
sulle spalle di entrambi. La matricola numero 5891, invece, rutta e scoreggia a ripetizione come
una mitragliatrice per tutto il turno, tutti i giorni. Tra i compagni, ovviamente, non è più una
sorpresa ma c’è ancora chi si ostina a guardarlo schifato e a giudicarlo immorale. Per i molti è
motivo di grasse risate, soprattutto se vicino a lui transita un povero dirigente che, impettito e
carico di orgoglio per il proprio ruolo, si
volta visibilmente smarrito e non sapendo che atteggiamento assumere se ne fugge il più
lontano possibile atterrito e un po' depresso. Poi c’è, ed è uno dei miei preferiti, la matricola
numero 6382. Egli è un veterano dello stabilimento e sembra che puntualmente, durante l’orario
mensa, si travesta con i più svariati e stravaganti
costumi e si esibisca in canzoncine derisorie verso un collega che sicuramente avvilito prova a
far finta di niente. Oltre ciò c’è da dire che è un nazista convinto con tanto di copia del Mein
Kampf sotto il braccio e marce al passo dell’oca in officina. Chi lo conosce sa che non ha tutti i
venerdì, ma è assolutamente innocuo, quindi le persone
hanno finito per perdonarlo e volergli bene ugualmente.
Non è affatto semplice concepire, per chi getta uno sguardo da fuori e vede, da questo
capannone, uscire interi camion stipati di prodotti da distribuire a clienti assai esigenti, che all’
interno c’è una grande energia individuale tenuta sotto stretta sorveglianza da un sistema
rigido e calcolatore.

Poi un giorno di Luglio, se la memoria non mi inganna, tutto è cambiato. La ruota ha invertito il
proprio giro ed ha cominciato a fischiare un vento molto molto forte.
E allora niente più grafici di calcoli aziendali, ma solo macchinari spenti, tensione crescente, i
grandi manager fuggiti come ladri nella notte.
Di colpo, senza preavviso la fabbrica non produce più.
La finanziaria che ha acquisito l’ intera azienda multinazionale pochi anni prima ha rivelato il
reale piano brutale; ovvero chiudere lo stabilimento mettendo in scena, come un teatro degli
orrori, un gioco sporco composto da false premesse per il futuro, bugie e menzogne da parte di
chi, come il direttore, pretendeva fiducia ma era stato arruolato come “boia” e liquidatore.
Quindi tutti licenziati! Si parla di delocalizzazione che per loro, i dipendenti, fa rima con
preoccupazione. Tutta la produzione viene così smistata in altre aziende della catena con lo
scopo di migliorare i guadagni del povero padrone e, ad esso niente importa se per tante
persone è stata, fino a quel momento, l’unica fonte di sostentamento per se stessi e per le proprie
famiglie talvolta compromettendo, addirittura la propria salute .
Adesso, tuttavia, è diventata la loro fabbrica, per la quale si sono mobilitati e della quale si
professano nuova classe dirigente.
Gli operai si sono organizzati in un’assemblea permanente ed hanno occupato la fabbrica.
Continuano a fare i turni, ma adesso la posta in gioco è diversa. Vogliono scongiurare i
licenziamenti. Vogliono creare una convergenza che porti tutte le realtà a lottare per situazioni
di lavoro diverse, migliori.
Anche l’apporto di coloro che guardavano da fuori è sfociato in un mare di solidarietà, per far sì
che la fabbrica non venga smantellata e per far sì che ognuno di loro non perda il posto di
lavoro e possa continuare a contare sulla stabilità e sul reddito.
Li ho visti sfilare in corteo, sulla strada davanti alla fabbrica, erano tantissimi, forse qualche
migliaia. Cori e urla, rabbia e determinazione e poi bandiere che sventolano e fumogeni colorati.
L' indignazione per il trattamento ricevuto dalla proprietà della fabbrica è tantissima e
generale ed è palpabile che la situazione è incontinua evoluzione.
Ma che cambiamento, lo riconosco! Sembra che si sia levato un velo su tanti di loro che fino al
quel momento erano solo numeri di matricola e adesso hanno un nome che tanti conoscono e
che rispettano. Qualcuno si complimenta e sostiene che il collega sia cresciuto molto in questa
situazione precaria. Tuttavia mi vien lecita la domanda: “è possibile che non si tratti di una
crescita ma che, il sistema alienante delle aziende e della società moderna, tenga le persone con
il freno a mano tirato non lasciando alle stesse la minima possibilità di emergere, di sviluppare,
ma anche di comprendere le capacità che ognuno possiede per dono innato ? “ Ovviamente
rimetto a voi la risposta a questo mio quesito che volete che ne sappia!
Forse, un giorno, per la gioia del Sistema Capitalista, tutto il popolo sarà passivo e che non avrà
alcuna possibilità di esercitare alcun diritto come il sottoscritto senza più anima viva, con
libertà di movimento, di pensiero e di parola che batta i piedi e avanzi pretese di giustizia, di
rispetto e soprattutto di umanità. Per quanto mi riguarda continuo imperterrito a fare quello
per cui sono stato comprato: falcio notte e giorno l’erba del prato della Fabbrica da bravo
robottino tagliaerba quale sono.

Motivazioni della giuria

"AMBROGIO: NUMERO
MATRICOLA 108712"
Il racconto Ambrogio: numero matricola 108712 racconta dall’interno la
realtà di una fabbrica turbolenta. Lo fa con tinte a tratti comiche, picaresche,
che raccontano anche momenti di goliardia di fabbrica, attraverso la voce
narrante di un operaio addetto alla manutenzione del verde che guarda i
metalmeccanici che producono all’interno dello stabilimento. Lui stesso sta
fuori (all’inizio è visto con sospetto, quasi come una spia del padrone) ma poi il
suo punto di vista evolve, perché la fabbrica è a rischio di chiusura e comincia
una situazione di mobilitazione e di occupazione permanente. Così anche il
protagonista del racconto vede la sua figura evolvere verso una nuova
consapevolezza politica creata dal conflitto sociale. Una storia in cui non è
difficile riconoscere le vicende della fabbrica GKN di Campi Bisenzio,
protagonista di un duro ed emozionante anno di lotte. Questi racconti
illuminano e intrecciano dimensioni diverse del lavoro sfruttato e oppresso
dei nostri giorni. Lo fanno attraverso il racconto testimoniale di autofiction, a
conferma di una linea stilistica molto diffusa nella letteratura
contemporanea. Questo la letteratura working class deve saper fare se vuole
contribuire alla formazione di un nuovo immaginario per una nuova classe di
lavoratori e lavoratrici.

Segnalazione di merito per la
sezione "B maggiorenni"

"UNDICI"

di: Andrea Scarscelli

Tanto tempo fa, in un Paese lontano a forma di stivale, vivevano una mamma e un papà con nove
figli, tutti maschi. Un giorno il papà, mentre raccoglieva le uova nel pollaio, sentì qualcosa
muoversi tra gli ortaggi. Spaventato, afferrò il forcone e si avvicinò alle piante di pomodoro, tra
le cui foglie proveniva un leggero scalpiccio: con sua enorme sorpresa, accoccolato tra i rossi
frutti, trovò un bellissimo bambino!
Seppur l’uomo avesse già nove figli a cui badare, non ebbe cuore di lasciare quella piccola
creatura in mezzo al campo e decise di portarla a casa con sé. Non appena sua moglie e i figli
videro quel grazioso fagottino, con gli occhietti celesti e la pelle color dell’ebano, se ne
affezionarono all’istante.
«Povero piccino, in che famiglia disgraziata sei capitato!», sussurrò la mamma stringendolo tra
le braccia, «Da quando siamo arrivati in questo Paese abbiamo sofferto molto. Devi saperlo,
vivendo con noi a volte patirai la fame, a volte la sete, ma di certo non ti mancherà mai il nostro
amore. Ogni giorno riceverai almeno undici razioni d’amore, una per ognuno di noi!»
«Come lo chiamiamo, mamma?» Chiese uno dei fratelli.
«È ovvio, lo chiameremo Undici, così non potrà mai dimenticarsi di noi».
E così il piccolo Undici rimase a vivere in quella malandata famiglia. Malgrado le sciagure però,
come gli avevano promesso, sebbene talvolta gli mancò il pane e talvolta l’acqua, non gli mancò
mai l’amore. E fu così che, grazie a quella scorpacciata d’amore, Undici crebbe e divenne grande,
grandissimo, così alto da battere la testa contro il soffitto.
Con il passare del tempo, vista la sua stazza, e nonostante tutta la benevolenza dei suoi genitori e
dei suoi fratelli, il povero Undici divenne troppo ingombrante. Tanto più che, a ogni pranzo e a
ogni cena, mangiava e beveva per undici persone. Insomma, la sventurata famiglia non sapeva
più a che santo votarsi per riuscire a sfamarlo.
«Figlio mio», disse la mamma, «sei grande ormai, troppo grande, e mangi come un leone! Noi ti
vogliamo bene, lo sai, ma non sappiamo più come mantenerti. Devi trovarti un lavoro. Perché non
vai in
fabbrica con i tuoi fratelli?»
«Sarebbe bello lavorare con i miei fratelli, mamma, ma io vorrei studiare!»
«Studiare?!»
Alla mamma e al papà strabuzzarono gli occhi. Nessuno dei loro figli aveva mai fatto una
richiesta simile.
Tutti, e dico tutti, avevano accettato di buon grado la fabbrica.
«Figlio mio, studiare cosa?»
«Voglio diventare un insegnate!»

I due infelici genitori non sapevano cosa rispondere. Non volevano costringere il figlio a lavorare
in fabbrica, però non potevano neppure permettersi di pagargli gli studi.
«Undici caro, non siamo abbastanza ricchi per farti studiare!»
«Voi due soli no», intervennero i fratelli che avevano ascoltato di nascosto la conversazione, «ma
se ognuno di noi darà una mano, allora ce la faremo!»
E così tutti, mamma, papà e fratelli, contribuirono con quello che poterono e finanziarono gli
studi di Undici. Quest’ultimo, vedendo la fatica e la generosità della sua famiglia, si impegnava al
massimo e studiava per undici, giorno e notte. A ogni esame prendeva sempre il voto più alto e
tutti i professori non facevano che lodarlo per la sua bravura. In pochi anni si laureò con il
massimo dei voti. «Figlio mio», gli disse allora la mamma, «ora che hai studiato è davvero giunto
il momento che ti trovi un lavoro. Rendici fieri!»
E così Undici iniziò a vagare per la città in cerca di un lavoro, ma nessuno sembrava interessato o
tantomeno colpito dalla sua laurea. Decise di cambiare città, viaggiò in lungo e in largo, ma non
trovò nessuno disposto ad assumerlo come insegnate. Disperato, dopo diversi mesi, ritornò a
casa. «Mamma, papà, ho girato tutto il Paese e nessuno mi ha dato lavoro!» «Com’è possibile? E
dire che sei laureato!» «Della mia laurea non frega nulla a nessuno!» «Povero ragazzo!»
«Adesso mi toccherà andare in fabbrica!» «Assolutamente no», sentenziò la mamma, «hai
studiato con grande impegno e ora meriti di fare l’insegnate!»
E così Undici, rincuorato dalle parole della madre, decise di non darsi per vinto e ricominciò il suo
viaggio in cerca di lavoro. Passarono altri mesi, superò monti e valli, attraversò mari e fiumi, ma
del lavoro nessuna traccia. Stufo di peregrinare, decise di tornare a casa e abbandonarsi al suo
triste destino: andò alla fabbrica e chiese di poter lavorare. Il Padrone, appena lo vide, così
grande e grosso, si sfregò le mani dalla felicità.
«Colosso, sarò ben felice di assumerti! Vista la tua stazza, devi essere un grande lavoratore.
D’altronde, non vorrai esser da meno dei tuoi fratelli!?»
«Assolutamente no, signor Padrone, lei mi vede uno, ma io lavoro per undici!»
«Addirittura!» Rise il padrone credendo di trovarsi difronte a un bel gradasso. «Dimostramelo.»
Il Padrone lo condusse alla catena di montaggio e chiamò a sé undici operai.
«Questo ragazzo sostiene di lavorare per undici, perciò voglio metterlo alla prova: voi, oggi,
avrete la giornata libera, sgobberà solo lui. Così vedremo cosa riuscirà a fare».
Gli operai si rallegrarono di questa simpatica sfida e tornarono a casa felici e arzilli. Undici,
invece, dopo essersi fatto spiegare le sue mansioni, iniziò a lavorare. Un bullone dopo l’altro,
presto venne sera e il Padrone tornò: immaginate la sua meraviglia quando vide tutte quelle
automobili scintillanti, pulite e pronte per essere vendute. Esattamente lo stesso numero di
automobili che gli undici operai assemblavano in un giorno!
«Ragazzone mio, sei incredibile! Allora non scherzavi! Tu farai la mia fortuna. Licenzierò
immediatamente quegli undici scansafatiche!»
«Ma come, signor Padrone, e dove andranno?»
«Sono forse affari miei? Non sono così stupido da pagar undici uomini che lavorano per uno, al
posto di pagare un solo uomo che lavora per undici».
«Mi permetta, signor Padrone, ma qui s’inganna», precisò Undici, «in fabbrica ciò che conta è la
produzione. È pur vero che io sono uno, ma merito d’essere pagato per undici.»
«Va a finire che mi toccherà pagare ventidue stipendi, non diciamo sciocchezze!»

Sbottò il Padrone, che in tutti i modi cercò di convincere Undici ad accettare la sua proposta,
sostenendo che non contava nulla la sua produttività poiché, come in democrazia “una testa vale
un voto”, così doveva essere in fabbrica: “una testa uno stipendio”. Certamente, con un povero
illetterato il Padrone l’avrebbe avuta vinta facilmente, ma non con Undici. Per sua sfortuna, il
ragazzo aveva studiato, sapeva far di conto e non era proprio il tipo che si lasciava abbindolare.
«Se non accetti la mia offerta, licenzierò i tuoi fratelli!» Tuonò il Padrone.
«E io distruggerò la fabbrica.» Rispose Undici.
«Ti farò arrestare!»
Nonostante le intimidazioni e le minacce di ritorsioni, Undici rifiutò di farsi assumere a discapito
degli altri operai. Il Padrone, abituato a ottenere sempre ciò che voleva, strepitò e batté i piedi,
ma Undici non si lasciò impressionare né spaventare.
“Che ragazzaccio insolente!”, pensò il Padrone, “Se non vuole lavorare per me, allora non
lavorerà per nessuno. Adesso lo sistemo per le feste!”
«E va bene giovanotto, facciamo un patto!», disse il Padrone, «Compi un’impresa per me: se avrai
successo, farò come dici e pagherò ventidue stipendi ma, se fallirai, lavorerai per me gratis.»
Undici era un ragazzo intelligente, ma anche molto orgoglioso e non pensò nemmeno per un
istante di rifiutare.
«Ci sto!»
«Sei proprio uno smargiasso, accetti senza nemmeno sapere quale sarà l’impresa?»
«Non ho paura di nulla.»
«Questo lo vedremo: devi andare all’Inferno e portarmi tre denti del Diavolo.»
«Nessun problema», rispose Undici senza scomporsi, «mi dia una tenaglia e un coltello e farò ciò
che vuole.»
Ricevuta la tenaglia e ricevuto il coltello, senza aggiungere un'altra parola, Undici si incamminò
verso l’Inferno. Camminò per giorni e giorni, fino a raggiungere il Vulcano Infernale. Una volta ai
suoi piedi, si inerpicò lungo uno stretto sentiero che saliva, come una spirale, fino alla cima.
Giunto sul bordo del cratere, batté le mani tre volte ed esattamente sotto ai suoi piedi comparve
una botola. Bussò.
«Chi va là?» Chiese una voce greve e spaventosa.
«Sono Undici, mi manda il Padrone a cavar tre denti al Diavolo!»
«Al Diavolo? Niente meno?»
«Dai, facciamolo entrare, è molto tempo che non magio un umano!» Sghignazzò un’altra voce.
La terra iniziò a tremare e la botola lentamente si aprì. Ne uscirono due diavolacci rossi, cornuti e
dalle code biforcute.
«Dov’è il Diavolo?».
«Non sono affari tuoi!» Risposero in coro i diavolacci.
«Parlate maledetti, che è meglio per voi! Come faccio a trovarlo?» Incalzò Undici.
«Non ti crucciar di questo, perché ora ti mangeremo in un sol boccone!»
Prima che i due demoni potessero balzargli addosso, Undici li agguantò entrambi per coda, li
sbatacchiò l’uno contro l’altro e prese a farli roteare sopra la testa. Quando si stufò di ascoltare i
loro lamenti, li lanciò dritti nel cratere di lava fumante.
«Cos’è questo chiasso?»
Un demone gigantesco, nero come la notte e dalle corna infuocate si materializzò a gambe
allargate e mani incrociate davanti a Undici.

«Tu devi essere il Diavolo, giusto?»
«Sì e no.»
«Sì o no?»
«Sono una creatura molto antica, nel corso dei millenni mi hanno chiamato in molto modi,
tuttavia ciò non significa che mi identifichi in tali appellativi. E tu, invece, chi sei?»
«Io sono Undici.»
«E dimmi, Undici», la voce del Diavolo divenne orribilmente roca, «I tuoi genitori non ti hanno
detto che, una volta varcata la soglia dell’Inferno, non si torna più a casa? Quale follia ti porta da
me?»
«Sono venuto qui, per volontà del Padrone, a staccarti tre denti. Cedimeli di tua spontanea
volontà o sarò costretto a prenderli con la forza.»
Il Diavolo scoppiò in una fragorosa risata.
«Tu davvero credi di potermi imporre la tua volontà?»
«Non solo lo credo, ma lo farò di certo!»
«Bada a come parli, ragazzino, altrimenti ti staccherò la testa dal collo e la userò come coppa per
berci il vino.»
«E allora io ti spezzerò le corna e le userò come fermacarte.»
«Maledetto, come osi? Userò i tuoi polmoni come spugne quando mi farò il bagno!»
«Con i tuoi denti, ci farò una collana!»
«Basta, non intendo sopportare oltre!» Il Diavolo sfoderò i suoi mostruosi artigli, ma prima che
potesse colpirlo, Undici alzò una mano e gli fece cenno di fermarsi.
«Aspetta Diavolo, ascolta ciò che ti propongo. Poiché ti vanti a destra e a manca della tua forza,
voglio sfidarti: lascia che ti dia un pungo, uno solo, alla bocca dello stomaco. Se emetterai anche
un lieve gemito di dolore, mi consegnerai spontaneamente tre dei tuoi denti. In caso contrario, io
ti seguirò negli abissi dell’Inferno e potrai far di me ciò che vorrai.»
Se Undici, a suo tempo, aveva accettato la sfida del Padrone per orgoglio (e anche un pizzico di
spacconeria) il Diavolo, spauracchio di grandi e piccini sin dall’alba dei tempi, mai e poi mai
avrebbe potuto rifiutarsi, vista la reputazione da tutelare. E così, dopo aver sbuffato fiamme e
zolfo, il Diavolo accettò la sfida. Gonfiando il petto nero e peloso, con le mani appoggiate sui
fianchi, esclamò: «Colpisci!»
Undici caricò il colpo, sollevando il pugno sopra la testa. Fece per abbassarlo ma, all’ultimo
istante, cambiò direzione, conficcò le dita nelle orbite del Diavolo e gli cavò gli occhi. Il Maligno,
stupefatto, spalancò la bocca per gridare e, proprio in quel momento, con le tenaglie che aveva
nascosto nella camicia, Undici gli staccò dalle gengive tre scintillanti denti blu.
«Ridammi i denti, ragazzaccio! E dove sono finiti i miei occhi?» Brontolò, sdentato e cieco, il
Diavolo. «Nel cratere del vulcano!», esclamò Undici gettandoli nella lava incandescente.
«Dannato, mi hai imbrogliato!» «Suvvia, non s’è mai visto un Demonio rispettare i patti! Non fare
l’offeso.» Riuscito nella sua impresa, con i denti del Diavolo in tasca, Undici poteva ritornare in
fabbrica. Preoccupato tuttavia che il Padrone non volesse credere a quanto accaduto, decise di
portare con sé anche il Demonio affinché garantisse sulla veridicità delle sue gesta. Certo però del
fatto che quel diavolaccio non lo avrebbe seguito senza opporre resistenza, dapprima gli rifilò
una sonora scarica di legnate e poi, quando il povero cornuto iniziò a piangere e chiedere pietà, lo
sventrò con il coltello che teneva in tasca, gli legò mani e piedi con le sue stesse budella e poi se lo
caricò sulle spalle. Finalmente pronto per partire, Undici discese il crinale dal vulcano e
s’incamminò verso casa.

Dopo molti giorni di viaggio, tornò infine alla fabbrica. Quando entrò in officina fu accolto dal
grido di gioia di tutti gli operai. «Signor Padrone, ho mantenuto la promessa!» Esclamò Undici
col Diavolo in spalle e i suoi denti blu nel palmo della mano.
«Dannato ragazzo, come hai fatto?!» Piagnucolò Il Padrone, disperato per aver perso la
scommessa. «E perché hai portato il Demonio nella mia fabbrica?» «Affinché testimoniasse che
non ho imbrogliato. Vero, o Demonio, che questi denti sono i tuoi?»
«Che io possa ascendere in Paradiso all’istante se non lo sono», brontolò il Maligno.
«Ora, signor Padrone, mantenga la parola».
«Da quel che vedo», sogghignò il Padrone, «oltre ai denti, hai preso anche gli occhi al Demonio.
Dove sono? Consegnameli e farò ciò che ho promesso.»
«Questo non posso farlo, li ho gettati nel vulcano dell’Inferno!», esclamò Undici.
«Che peccato, caro ragazzo! I denti del Diavolo non mi bastano, senza i suoi occhi il patto è
annullato!»
«Carogna e imbroglione! Questo non faceva parte dell’accordo!» Gridò Undici agitando i pugni
dalla rabbia.
«La fabbrica è mia e le regole le faccio io!» ridacchiò quel farabutto del Padrone.
Undici era molto arrabbiato e gli prudevano le mani: meditò di distruggere la fabbrica ma poi
capì che, così facendo, avrebbe lasciato i suoi fratelli e gli altri operai senza lavoro, col rischio di
morir di fame.
Allora, da ragazzo intelligente qual era, si calmò, fece lavorare il cervello ed ebbe una gran bella
pensata: buttò il Diavolo a terra e iniziò a perderlo a calci come fosse un sacco di patate.
«Smettila di colpirmi!», brontolò il Maligno, «lasciami in pace!»
«Diavolaccio maledetto vorresti tornare al caldo del tuo Inferno?», domandò Undici.
«Sì, lo desidero più d’ogni altra cosa!»
«Facciamo un ultimo accordo allora! Ti lascerò andare, ma a una sola condizione: dovrai portare
il Padrone all’Inferno con te e non dovrai liberarlo mai, sino alla fine dei tempi. Così la fabbrica
diverrà di proprietà dei suoi operai e quell’imbroglione avrà ciò che merita nell’Oltretomba!
Accetti?» Il Diavolo non se lo fece ripetere due volte e acconsentì senza obiezioni. Legatesi le
budella in vita a mo’ di cintura, anche se completamente orbo, afferrò il Padrone per i capelli e
non badando ai calci, alle grida e agli strepitii lo trascinò con sé nelle profondità dell’Inferno.
E così finisce la storia Undici che, in un colpo solo, sconfisse il Diavolo e il Padrone.
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"IL SINGHIOZZO"
di: Francesco Marchi

Com'è bello il vino
Rosso rosso rosso
Bianco è il mattino
Sono dentro a un fosso
Piero Ciampi, Il vino (1971)

Il corpo del Lino chiamava il vino come un motore mastica la nafta. Che poi, a pensarci bene,
vino cosa vuol dire? Saranno mica raggruppabili all’interno dello stesso insieme un vino
contadino come il Clinto, o Grinton nel dialetto Veneto, un rosso nobile come il Valpolicella,
magari con cautela di solfiti, e un vino contemporaneo in brick, quello da barboni, per capirsi.
Il Lino aveva fatto in tempo a immergersi nel Clinto. Ai tempi delle scuole medie, primi anni ’70,
papà Alcide fottendosene del divieto continuava a produrlo.
Automatismo contadino, d’altronde. La prima legge era in vigore dal 1930, poi 1936 e 1965:
divieto di coltivare e produrre vino derivante dall’incrocio dei vigneti Vitis Riparia e Vitis
Labrusca. La legge della natura, delle usanze contadine, però, se ne sbatteva degli ordini che
arrivavano da Roma, e tanti continuavano a fare il Grinton, specie tra le provincie di Verona e
Vicenza. Dico continuavano perché poi i nonni e i padri sono morti, molti campi sono rimasti
incolti, altri coltivati con vigneti più redditizi, figli e nipoti sono migrati in fabbrica o in
città alla ricerca di lavori più promettenti e meno faticosi. Ma esiste davvero un lavoro meno
faticoso di un altro?
Questa domanda accompagnava il Lino da un po’ di tempo oramai, anzi forse proprio dai tempi
del Grinton. Questo vino rosso fuoco, minaccioso ma umile, era stato il suo battesimo nel mondo
dei grandi, attorno ai 13 anni. La mattina la scuola, il pomeriggio i campi, aveva sentenziato
papà Alcide. I campi sono sudore, fatica, bestemmie, luride sporche bastarde bestemmie
vischiose e fameliche bestemmie che ti si appiccicano all’animaccia tutta sporca, specie d’estate
quando il sole ti batte sulle tempie e diventa una palla nera che ti crolla addosso, il viso suda, la
schiena si inarca ma porco dio abbiamo altre 5 ore di lavoro con l’uva. E all’imbrunire, Lino lo
ricorda come fosse ieri, anche perché poco è cambiato da allora, forse nulla, si rincasava e
veniva servito il colpo di grazia. Il fisico smunto e sfatto, gli si dava il contentino di una misera
cena e poi si passava all’anima, ancora troppo vigile per sopportare il peso di quella carcassa
fatta di schiena mani gambe braccia rotte e poco altro. Bisognava distruggerla, distruggersi,
bastonarla fino a simularne l’inesistenza: un goto, due goti, tri goti.. La fine, poi il nuovo inizio
per la nuova fine.. A cosa serviva bere? Perché, sia ben chiaro, c'è bere e bere. E c'è bevitore e
bevitore. Molti, forse quasi tutti, bevono per moda. Il weekend, l’aperitivo, l’apericena, il
camparino e lo spritzetto, i vini naturali, che costano un occhio della testa e pare di bere un
analcolico, lo champagnino, la birretta IPA artigianale di un piccolo produttore della

provincia di Teramo, la gineria, il whisky torbato importato dalla Scozia, il cocktail stagionale
in infusione con erbe del Trentino Alto Adige. Pochi, i reduci, come li chiamava il Lino, bevono e
basta. Perché lo fanno da sempre, lo fanno sempre, e non c'è bisogno di nascondersi dietro
motivazioni filosofiche, dietro la finta esigenza di provare nuovi flavours gastronomici o
esperienze sensoriali. Queste sono le fregnacce di chi beve per moda. Chi beve e basta beve vino
rosso. O bianco. Il Lino era rosso, come papa Alcide e nonno Umberto, fino a scendere giù negli
abissi color sangue della civiltà contadina. E grappa, soprattutto la sera tardi, quando il nero
si confonde con il rosso sangue del vino.
A Lino sembrava che l’ultimo lavoro svolto in ordine cronologico fosse sempre il più schifoso, il
più duro, il peggiore di tutti, specie a fine giornata, quando staccava. Dopo qualche onesto e
usuale bicchiere di Bardolino, rosso acidognolo e malvagio, però, tra una briscola e l’altra con i
pochi reduci rimasti, sbollita le tensione nervosa per le 10 ore passate a piastrellare l’ennesima
villetta a schiera della provincia veronese, non era più certo che il piastrellista fosse stato il
lavoro più duro della sua vita. Certo, tra qualche ritorno in fabbrica, vendemmie nelle afose
estati padane per qualche amico e netturbino per il comune con contratti a chiamata, era da
quasi 20 anni che passava le sue giornate inginocchiato a piastrellare interni. Bagni, cucine,
ripostigli, scantinati, mansarde, giro scale, garages. Malediceva questo lavoro più degli altri
forse solo perché era quello che gli si era più conficcato nella carne. Menischi asportati a
entrambe le ginocchia, due ernie al disco non operabili e spalla sinistra con una borsite
cronica che nelle giornate sbagliate, specie quelle piovose e umidicce e grigiastre e anonimie
dell’autunno veronese, gli dava problemi anche a mangiare, a sollevare il braccio. Chissà se
era tutta colpa di quell’unico mestiere. Come dimenticarsi gli anni della giovinezza, giornate
intere a seguire papà Alcide nelle vigne. Solo qualche bevitore alla moda, qualche sciocco
manager del centro città potrebbe pensare che per fare il vino bastino un paio di mesi tra
vendemmia, pigiatura, fermentazione e imbottigliamento. È tutto il resto che ti fotte. Rifare i
filari, potare le vigne e concimarle, prevenire possibili infestazioni. Tra una cosa e l’altra non
si staccava mai, primavera, estate, autunno inverno. O si staccava sempre, tutte le sere, ma
per troppo poco: a singhiozzo, un singhiozzo lungo una vita. Un singhiozzo che era iniziato
proprio in quegli anni, a forza di bere Grinton tutte le sere con papà Alcide e zio Giorgio.
Singhiozzo che era proseguito nell’ebbrezza della fabbrica. Quasi dieci anni nei campi, poi il
Lino aveva deciso di abbandonare la barca. Il comandante Alcide era mancato
improvvisamente una notte d’estate e lui non ci aveva pensato due volte. Campi venduti per
una miseria e primo contratto da dipendente della sua vita. Sembrava la svolta, era sembrata
la svolta per molti. Le garanzie del lavoro dipendente, ferie pagate, malattia, tfr. Come
lasciarsi sfuggire un’occasione d’oro del genere. Il Lino aveva interpretato il tutto come una
chiamata della provvidenza. Il padre che svanisce le fabbriche che spuntano come funghi e
tutti che accorrono, era un esodo biblico, dall’aria aperta ai prefabbricati in cemento, almeno
pareva qualcosa di simile. Ricorda ancora come fosse ieri quel primo giorno alla Ener Group.
Più che il giorno in se ricorda le sensazioni che lo abitavano. Gli pareva veramente un
momento di svolta, lo dicevano tutti cazzo non poteva che essere così. Aveva firmato il suo
primo contratto il giorno precedente e la sua vita era cambiata, pensava. Addio piedi nella
melma, mani slabbrate dal freddo, levatacce il sabato e la domenica perché i campi sono come
figli piccoli e non li puoi mai lasciare soli. Era tutto alle spalle, tutto finito. Ora c’erano 8 ore al
giorno, 5 giorni alla settimana, il weekend libero, tutto liscio come l’olio. Cazzo se non era la
svolta qualcosa di simile doveva esserlo.

Ricorda ancora, come fosse oggi, l’amaro in bocca che aveva iniziato a sentire dopo un mese di
lavoro. Un amaro che quasi quasi era come quello che ti lasciava il Grinton nel retro del palato
dopo il primo sorso al termine di una giornata passata nei campi. La catena di montaggio era
una merda perfida e logorante e nessuno glielo aveva detto. I campi ti uccidono il fisico, le
braccia, le gambe e la schiena, ma ti lasciano l’agio per poter ucciderti l’anima al termine del
lavoro, davanti a un fiume di vino rosso. La catena di montaggio prende due piccioni con una
fava. Ti ammazza le articolazioni ma ti soffoca anche l’anima. Era meglio il lavoro nei campi?
Ecco, a ben pensarci il Lino non la pensava proprio così. È come dover scegliere tra cosa sia
meno peggio tra una frustata e un bastonata, mi disse una volta. È chiaro che se prendi
bastonate per una vita poi qualsiasi cosa ti sembra meglio, e viceversa.
Non sapeva come, non riusciva mai a spiegarselo, ma era rimasto alla Ener Group per sei anni.
Sei fottutissimi anni. Ci era uscito divelto, il fisico era scontato. Ma ci aveva lasciato un pezzo
di anima, si era spento qualcosa in lui. Il sole, il vento, la pioggia e il freddo capillare
dell’inverno, tutte minacce che credeva finalmente di aver archiviato, iniziarono a mancargli.
Strambo è. Ma soprattutto gli mancava la luce, o più precisamente, il progressivo diminuire e
aumentare delle ombre e il continuo mutamento che i colori della natura assumevano con il
progredire del giorno. In fabbrica niente, nulla cambiava. Stessa luce, stesse ombre. Capivi che
era l’ora di staccare da un cazzo di suono di una sirena, quello era il segnale. A parte questo
suono che me lo sogno di notte, non cambiava mai nulla, o quasi. Da anni il Lino aveva un
incubo ricorrente. Sta lavorando alla catena di montaggio, suona la sirena di fine turno, si
ferma per andare verso lo spogliatoio ma improvvisamente risuona la sirena, bisogna
ritornare a produrre. Strane figure scure e maligne, dalle sembianze cagnesche e munite di
manganelli, si assicurano che gli operai tornino alle posizioni. Certe notti non riesce più a
dormire e si attacca al Bardolino, una mezza bottiglia, asusual, per inebetirsi e arrivare a
mattina, per poi andare al lavoro.
Si era licenziato dalla Ener Group grazie a un caro amico che non c'è più, Fausto, per tutti
Faustin. Una sera d’inverno dopo l’ennesima bottiglia assieme dal Norge, fu osteria ora
asettica villetta a schiera della provincia veronese, Faustin gli propose di andare a lavorare
con lui. Sai Lino, essere libero professionista è il futuro, fai un po’ come cazzo vuoi, ti gestisci tu
gli orari, se non vuoi lavorare un giorno non lavori, se vuoi staccare prima stacchi prima, se
vuoi venire dal Norge alle 4 vieni qua e fai quel cazzo che vuoi. A tutte queste storielle il Lino
non è che credesse molto, dopo l’inculata della Ener Group era diventato cauto a diffidente
verso qualsiasi proposta di lavoro. Soprattutto verso un entusiasmo preventivo verso il mondo
del lavoro. Però, anche se fosse stata un’inculata sti cazzi, non ne poteva più di quel silenzio
malsano e distruttivo rotto solamente da quel suono del cazzo della sirena. Tre giorni dopo era
con Faustin su una Fiat Ritmo lanciato a strombatutto per le strade della bassa veronese.
Faustin faceva il piastrellista oramai da 15 anni, sempre da solo. Se l’era sempre cavata, ma
ora il fisico iniziava a risentirne e l’economia era in un’espansione formidabile. Doveva stare al
passo coi tempi altrimenti avrebbe rischiato di perdere un treno decisivo per la sua one man
band, come la chiamava lui. Bisognava rimboccarsi le maniche, soprattutto il primo periodo
Lino, gli aveva detto Faustin. Tradotto: lavorare sei giorni su sette mattina e pomeriggio. La
libertà del libero professionista, lo incalzava incazzato il Lino nelle serate dopo lavoro dal
Norge. È solo il primo periodo, assicurava Faustin. Primo periodo che non è più finito. Dopo un
paio di anni il povero Faustin se n’è andato in un’incidente stradale e il Lino si è trovato tutto
d’un tratto senza un amico e con il doppio del lavoro da gestire. Da solo a lavorare e da solo dal
Norge nel dopo lavoro.

Una mazzata che aveva cercato di risolvere bevendoci su, più del solito, come al solito. E
parlando con Faustin anche se Faustin non c’era più. Il Lino continuava a parlarci, a farsi
consigliare, a litigarci, a brindarci assieme dal Norge.
Aveva chiamato ad aiutarlo Giovanni, giovanotto smilzo e scaltro raccomandato da un amico, e
aveva preso le redini della baracca. La Ritmo era stata rottamata e aveva speso qualche
milioncino per una Fiat Punto usata color rosso amaranto metallizzato. Gli aveva fatto fare
qualche lavoretto per metterci un porta pacchi sul tettuccio scorrazzando per le stesse strade
che aveva imparato a conoscere grazie a Faustin.
Anche allora però continuava a non tornargli qualcosa. Era diventato il capo della baracca, era
un libero professionista, ma lavorava come un cane con l’acqua alla gola in procinto di finire
risucchiato dalla corrente di un mercato sempre più libero e sempre più perfido. Aprivano
nuove aziende multiservizi con decine e decine di dipendenti che gli facevano una concorrenza
spietata, i prezzi dei prodotti erano in aumento e per farcela doveva lavorare lavorare e
lavorare ancora. Si partiva lunedì alle 7 con il primo cliente per finire il sabato sera attorno alle
6 di sera, quando andava bene. Praticamente si inginocchiava il lunedì mattina e restava
inginocchiato per sei giorni a rifinire, smussare, pareggiare e posare piastrelle di tutti i tipi.

Marmo, ceramica monocottura, bicottura, smaltate, in cotto, in pietra. Vedeva piastrelle dappertutto.
Arrivato a fine giornata non sentiva più le ginocchia. A forza di stare piegato, i menischi, da cuscinetti
elastici e ammortizzanti, si erano come sminuzzati in mille pezzettini e glieli avevano dovuti asportare
in un colpo solo, sia quelli interni che quelli esterni. Per spegnere il dolore non restava che berci su,
come al solito, più del solito.
Tutte le sere dal Norge, coi pochi reduci rimasti, il Lino arrivava e imprecava tutti i santi possibili. Non
ne poteva più di inginocchiarsi, come fosse condannato a una processione infinita per espiare una colpa
inestinguibile. Finiva a singhiozzare a notte fonda, come al solito, più del solito. Tanto vino e troppa
rabbia, gli risaliva dalle viscere oramai putrefatte l’anima imbruttita e sfinita, ricordandogli che quel
singhiozzo andava avanti ininterrotto dal suo lontano battesimo nel mondo dei grandi.
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“TRAVOLTI DA INSOLITI
CONTRATTI NEL TORBIDO
MARE DEI CCNL”.
di: Dario Picchiotti

* CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Piselluccio apre gli occhi: una vecchia Panda verde compare alla curva; il borbottio del motore
rompe il placido silenzio mattutino di quella provincia della provincia che è Empoli e i suoi
dintorni. Il macinino suona un paio di oink in direzione del nostro eroe, che schicchera via il
missile appena fumato e si lancia entusiasta nella fiat guidata dal prode Muso di Porco. Il lavoro
l'hanno trovato tramite un amico del suocero dello zio, quindici canonici giorni di vendemmia,
praticamente una naja per chi è cresciuto tra Arno e colle. Le conoscenze gli hanno permesso di
evitare le temibili selezioni: sparuti gruppetti di immigrati o giovani balordi in educata fila al
parcheggio della stazione, pronti per essere passati in rassegna dal misericordioso fattore,
alzatosi di buon’ora per scegliere la manovalanza da portare in vigna. Arrivano al podere e si
mettono subito al lavoro; la squadra è un'armata Brancaleone di vecchi pensionati storti e
qualche reduce della guerra dei Balcani, una banda di scarabocchi a poco prezzo. Hanno le mani
nodose e forti, le usano come fossero attrezzi veri e propri e Piselluccio invidia questa loro
manualità animale, questo loro essere tutt'uno con la terra e i suoi frutti; invidia le cose che
sanno, come si muovono, come riescono a fumare Nazionali senza filtro senza ingoiare tabacco;
allora prova a stargli dietro, fa su e giù tra i filari senza risparmiarsi, già si sente parte di
qualcosa, già pregusta la paga, le cene fuori con l&#39;Agnese, un certo quantitativo di erba da
condividere con gli amici. Muso di Porco, invece, arranca; sente il Sole spaccargli la testa come in
un film di Sergio Leone, alle undici è già un naufrago alla deriva, ha le labbra secche e le grosse
cosce tutte sudate; soffre di tremende allucinazioni fantozziane e sogna Crispy MacBacon filanti:
non è interessato alla filiera del vino, vorrebbe solo stendersi su un prato in una fresca sera di
fine settembre e bere qualche bicchiere di troppo, magari in compagnia di quella bella ragazza di
Lucca a cui non aveva avuto il coraggio di chiedere il nome mentre si era perso nella labirintica
stazione di Bologna - e non si inizia davvero a vivere finché non ci si è persi almeno una volta.

A fine giornata si abbarbicano sul cassone del trattore e tornano verso il podere; Piselluccio
mostra la faccia al vento, si cura di prenderne più che può. In quel momento, mentre il sole si
abbassa e le ombre si allungano, Piselluccio sente che tutto è possibile, che tutto è suo e niente
potrà andar male. Quando arrivano nell'aia notano un furgone arancione tutto scassato, che
sballottola su e giù sulla strada sconnessa. Diradata la polvere ne scendono una decina di
zingarelli in canottiera e ciabatte. Piselluccio e Muso, stanchi e sudati, sono pronti per tornare a
casa, quando il padrone li ferma. "Allora grazie, da domani poi non c'è bisogno" dice.
Muso non sembra mica tanto arrabbiato, già pregusta sensazionali divanate comatose da fine
estate ma Piselluccio aveva piani, programmi. "S'era detto quindici giorni".
"Ti bastano tre euro l'ora?" dice il padrone, indicando i rom. "Se vi va bene, siete ben accetti. Ma
non è che posso dare a voi più che a loro. Gli ultimi saranno primi eccetera eccetera".
I nostri se ne vanno. Nella Panda c'è odore acre di cenere e plastica riscaldata.
* CCNL PULIZIA E MULTISERVIZI
In una tranquilla domenica, mentre la maggior parte delle famiglie si gode il meritato riposo in
una idilliaca atmosfera da ospizio comprensiva di abbiocco bavoso, Piselluccio sfreccia per le
strade deserte con il suo furgone carico di doni. A ora di pranzo viene invaso da odori di tutti i tipi:
crostini ai fegatini, tagliatelle al ragù, bistecca, macedonia con gelato, semolino e caffè. Il suo
menù è diverso: ferma, scendi, suona, consegna, sali, parti: ripeti. In via Moro, mentre Piselluccio
suona il campanello con in mano un grosso pacco, squilla anche il telefono. “Amo, a che punto
sei?” dice Agnese. “Può entrare per cortesia che sono un attimo impegnata” gracchia una voce dal
citofono. “Tutto bene amore,” dice Piselluccio. Sposta il cancello con il fianco, rotea su sé stesso
come se ballasse ed entra in giardino. “Ora sono un attimo incasinato, ci si può sentire dopo
magari?” “No senti scusa, ti volevo chiedere una cosa”.
Intanto, lungo il vialetto di ciottoli posati a mano che taglia il perfetto prato all’inglese appena
annaffiato, si affaccia un docile cagnolino, diametro del collo un metro e mezzo, collare a
spunzoni, i muscoli gonfi e pulsanti, tesi e pronti allo scatto. I due si guardano, manco a dirlo, in
cagnesco; è uno stallo alla messicana. “Signora, signora” urla Piselluccio.
“Arrivo, arrivo” si sente dalla finestra. “No senti Amo dicevo, ma noi lo vogliamo un figlio?”
Agnese è sprofondata dentro il divano. La sua voce viene da lontano, fa capolino dagli abissi delle
profondità terrestri. Il cane, intanto, si avvicina con calma ineluttabile, ha il passo deciso e la
bocca schiumante. “Signora senta, il cane, c’è un cane qui,” implora Piselluccio camminando
all’indietro. “No vabbè Amo ma lascia stare quello, lo so che per alcuni il cane è come un figlio, ma
io intendevo un figlio vero”.
La signora non dà segni di vita e il cane si lancia verso il nostro Babbo Natale Interinale, che
pavido lascia cadere il pacco e fugge oltre il cancello. “Ma proprio ora ti devo rispondere?” dice
ansimando al telefono. “Eh me l’hanno chiesto al colloquio, è un po' che ci penso, non lo so”. Poi ci
sono dei rumori flebili, Agnese che sospira e che pensa. “Te dove ti vedi tra cinque anni?”.
La signora esce in ciabatte e accappatoio ma è truccata come se dovesse indossare un vestito da
sera. Vede il pacco in terra e borbotta qualcosa.
Piselluccio si guarda riflesso sulla carrozzeria bianca e splendente del suo Amico Blu a noleggio;
c’è un tizio allampanato e con qualche capello bianco che lo fissa, e l’immagine giovane che ha di
sé stride con quello che vede: si sente tutto scoordinato. Si chiede dove sarà tra cinque anni:
quanti contratti avrà cambiato? Quante nuove persone avrà conosciuto? Avrà uno stipendio
decente, potrà dirsi davvero felice? Avrà un lavoro? Starà sempre insieme ad Agnese o
diventeranno un aneddoto da cena fuori? Si chiede quante domande ci stanno, in cinque anni.

“Dicono che è importante essere tutti tesi al domani, al miglioramento del noi di oggi,” lo incalza
Agnese. Piselluccio fa spallucce. “A me il contratto scade tra un mese” dice mentre gira la chiave e
accende il motore. Saluta Agnese e si butta di nuovo giù per la città, mancano ancora una
manciata di consegne. Il prossimo indirizzo è nel Macrozozzo, deve trattarsi di una ditta. Quando
arriva al capannone una folla di persone gli sbarra la strada. L’epicentro dell’ingorgo è un gruppo
di pakistani e una banda di cinesi che si offendono in lingue che non conoscono, agitando per aria
braccia e bastoni. Piselluccio avanza lento fin che può e cerca di sbirciare il numero civico: è
proprio il suo. Prende il telefono e chiama il numero riportato sul pacco.
“Pronto?”
“Signor Brambilla?”
“Sono io. Chi mi cerca?”
“Buongiorno signor Brambilla. Sono il corriere, ho un pacco per lei.”
“Lascialo alla porta allora, che ora non posso scendere”.
“C’è un gruppo di persone che si azzuffano davanti al suo cancello, temo proprio di non riuscire”.
“E te suona no? Ma che te frega di quelli lì!”
Il signor Brambilla chiude la conversazione con sbuffi e improperi vari.
A Piselluccio non resta che attaccarsi al clacson: si sporge dal finestrino e stende la mano sulla
folla. Quella subito si divide ed è per lui una muraglia a destra e a sinistra, e il furgone procede
con calma fino a che non supera il cancello; due o tre energumeni si assicurano che nessuno oltre
lui entri nel piazzale; una volta passato il groviglio di teste si richiude e ricominciano le urla.
Il signor Brambilla scende con il sigaro in bocca, afferra il pacco senza mai togliere di dosso gli
occhi alla folla che circonda la sua fabbrica.
“Che succede?” domanda Piselluccio.
“La solita storia: per qualche straordinario, guarda che casino. Dovrebbero essere contenti, e
invece non hanno voglia di lavorare”. Torna su, senza salutare, e il nostro prosegue la sua corsa.
Cinquecento metri alla prossima consegna.
* CCNL METALMECCANICO
Certe mattine li osserva in silenzio seduto in cima alle scale, come fossero degli strani animali
piombati per caso in quel salotto-ufficio venuto dal futuro, in quella gabbia lunga nove ore larga
cinque giorni. Vede i suoi genitori alternarsi in due stati principali: immobili come cartonati, lo
sguardo inebetito che rimbalza dallo schermo del pc allo schermo del telefono senza soluzione di
continuità, oppure inviperiti e arrabbiati, sbraitanti contro un Meet che non si apre, un
microfono che non si è chiuso, un qualche ritardo nelle comunicazioni (mi sentite? Non vi sento,
provo a rientrare): litanie che ormai tutti conoscono a memoria. Piselluccio decide di fare una
passeggiata. Non esce da chissà quanto tempo e ogni passo, ogni respiro all’aria aperta sembra
quasi fargli un livido nei polmoni. Sul cavalcavia campeggia a caratteri cubitali una scritta in
vernice rossa: CI OSCUREREMO IN UN MONDO DI LUCE. Intorno a lui c’è il paese di sempre e
ponteggi ovunque, e non riesce a capire se sono case distrutte o case in costruzione. Ha
l’impressione di camminare su un mondo in macerie, eppure tutto è in ordine.
Quando arriva nella vecchia piazzetta, lo vede. Muso di Porco se ne sta seduto sulla panchina,
vestito come se gli abiti fossero in prestito, tutta roba di altri: la giacca larga del nonno, i
pantaloni logori del fratello, le scarpe sdrucite del babbo. Da quanto tempo non lo vede? È stato
prima o dopo la stagione estiva da cameriere? Durante la stagione invernale alla Sammontana? O
forse lavorava in ufficio per quella sostituzione maternità? Ma no, dev’esser stato in magazzino,
quell’assurdo tirocinio.

“Come va?” Piselluccio lancia la domanda come un bimbo calcia un sassolino.
“Tutto bene dai”. Muso di Porco si volta e anche la faccia non sembra sua: non ha contorni, è
sbiadita, traslucida, potrebbe essere la faccia di chiunque. “Ho la trasparenza,” dice vedendo
Piselluccio trasalire.
“Tipo dermatite?”
“Una roba del genere. Il dottore dice che dovrei uscire di più e andare in palestra, conoscere nuove
persone, però non lo so. Mi sa che non sta andando molto bene”.
“Dai dai, vedrai che poi passa” prova a consolarlo Piselluccio, ma sa bene che le sue sono parole
sbagliate.
“Già. Tu che fai, lavori?” dice Muso, impegnandosi per non far cadere tra loro un silenzio come un
vetro.
“Faccio l’impiegato. Per fortuna in Smart Working. Ogni tanto esco un po&#39; e cammino a
vanvera, altrimenti mi dimentico di avere le gambe. Tu invece?”
“Ho fatto un po' di cassa, all’inizio. Poi mi hanno fatto dimettere e sai, la pandemia, non ho trovato
altro. Ho fatto un colloquio in un’agenzia interinale l’altro giorno, ma non credo di aver fatto una
buona impressione. Mi ha chiesto come ti chiami e io gliel’ho detto: Muso di Porco. Quella mi ha
detto che non è un nome. Io l’ho ripetuto: Muso di Porco; un soprannome, come tutti. Poi ho
confuso il mio ultimo lavoro: pensavo all’assicuratore ma invece ero stato in fabbrica”.
“Succede, no?” dice Piselluccio allungandogli un missile di pregevole fattura. “Non ricordarsi a che
punto siamo, intendo”. Muso trattiene il fumo in gola, poggia i gomiti sulle ginocchia e alza la
testa verso il sole: la sua pelle trasparente sbrilluccica come un azzurro mare d’agosto.
"Piselluccio, sai che. A me mi garberebbe essere come un pesce rosso. Dice che non hanno
memoria, che gli dura tre secondi. Ecco, a me basterebbe una giornata. Svegliarsi la mattina tutto
contento di arrivare a sera senza trascinarsi dietro il peso dei giorni, lavorare e lavorare ma
andare a dormire tranquillo, ignorare che esista un domani. Il giorno dopo non ricordarsi niente e
ripartire da zero. Si potrà secondo te, ripartire da zero? Annullare gli errori, i rimpianti e le
cattiverie, e poi ripartire da capo" E mentre parla Muso sbiadisce piano piano fino a scomparire,
fino a che quelli che erano i suoi vestiti non si afflosciano a terra, vuoti. Piselluccio si spaventa e
fa un passo indietro.
Soffia un vento forte, un vento che porta via le cose. Il sole sta scomparendo, non lo sente più suo:
anche la luce è di altri. Piselluccio aspira il fumo e lo trattiene in gola; stringe i pugni, chiude gli
occhi e conta fino a tre: pensa che magari Muso di Porco riappare. Pensa che magari poi si può
ricominciare tutto da capo.
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“LA MAREA DEL
GIRASOLE NERO”.

di: Gabriel Antonio Videtta

Negli interminabili campi di fiori si nasconde spesso una specie innocua, quella del girasole, giallo
come il Sole di cui è profondamente innamorato. Da tempi immemori, questo fiore vive ruotando
ad esso, e, una volta raggiunta la maturità, dimostra la sua più cara amicizia fermandosi ad Est,
nella continua attesa dell’alba. Così, per millenni, il girasole ha anticipato il Sabato dei poeti
immortali, sedendo nel campo attorno ai compagni con cui, durante il periodo di buio, attendeva
sofferente l’epifania del Sole. Lungo uno di questi campi, correva sempre un’interminabile strada,
di color nero, simile alla pece, e di una aridità rovente, scissa longitudinalmente da due strisce di
un giallo sbiadito, e che nessuno, né del paesello più prossimo, né delle ville sulle quali si
affacciava a mo’ di promontorio, era mai riuscito a ricondurre ad una precisa destinazione, a tal
punto da aver indotto gli uomini, già dai tempi più remoti, a dubitare dell’esistenza di tale meta.
A percorrere questa strada con il furgone della compagnia, sia Luna che Tristano ci avevano fatto
il callo, e così nessuno dei due prestava più attenzione al paesaggio che li accompagnava per tutto
il tragitto, preferendo piuttosto perdersi in fiumi di parole. “L’ultima volta ho tagliato così tanti
pomodori… non me ne capacito, Trista’. Eh… sì, ti dico… ne ho colti assai, ma alcuni li ho proprio
dovuti lasciare, non mi rimanevano in grembo, ti dico! E spero bene che il padrone non se ne
accorga…” – disse Luna. “E che se ne accorge? Non vivesti un giorno che non fosse ricco di
pomodori, Luna, ché i pochi giorni in cui non lavoravi sono ormai dimenticati. Io di pomodori, ogni
giorno, lo sai bene, non ne colgo più di trenta, e se vado oltre, cosa che succede assai raramente, mi
fermo, mi siedo e rifletto: per chi colgo? Così mi perdo nella mia alienazione e mi stanco persino del
mio mal di vivere… siccome concludo che non abbiamo mai vissuto”.
E se la strada era un fiammeggiante carbone, altrettanto era divenuto di colpo lo pneumatico del
furgone, il cui scoppio, quasi come per coincidenza, echeggiò a mo’ di coda musicale della
riflessione di Tristano.
“Dannata fortuna… sempre così… ed oggi è perso! Perso, vi dico! Scendete, scendete!” – disse il
padrone, dopo aver accostato il furgone al ciglio della strada. “Eh! Ma si aggiusta, si aggiusta!” –
cantilenò Luna. “Che si aggiusta? È scoppiato, scimunita. Lu’, fammi un favore, chiama compa’
Tristano e accompagnalo verso quella discesa là, dove vedo le scale. Si intravedono delle ville, e
potranno aiutarci in men che non si dica. Forza, su, forza!”
Pertanto, discesi dal furgone tutti e tredici i contadini del padrone, Luna chiamò Tristano, che, già
in moto per raggiungere le scale, non tardò a voltarsi.

“Sì, ho sentito il comando, Luna. E tu che fai, aspetti qui sopra? Guardati le spalle, a me pare un po’
pericoloso… No, non dico la strada, dico il padrone. Lo sai bene che odia vederci fermi, e che
detesta le perdite di tempo… Al di là del muretto che accompagna la strada c’è un campo di
pomodori, ed appartiene sicuramente ad uno dei montanari di questa zona. Non dico di
alleggerirgli troppo il raccolto, ma qualcosa per intrattenerti potresti farla… Non per te, per il
padrone, come abbiamo sempre fatto. Non aspettarmi, ché svuoterò più di una clessidra prima di
risalire… E togliti la frangia da davanti agli occhi, lo sai che ci stai meglio, e immagino che così
potrai vedere tutto più chiaramente” – disse Tristano.
“Trista’, ché non ci vedo già? Il campo lo conosco assai bene, dopo averlo mirato per quattro anni…
o cinque, non ricordo, giacché potrebbero anche essere di più. Insomma, lo sai: lo conosco bene. E
se colgo qualcosa è per me, più che per il padrone, perché, così facendo, oggi mi proteggo dalla sua
ira, e potrò già pensare a domani. Ora vai, ci ricongiungeremo dopo”
Non passarono molti istanti che Tristano aveva già raggiunto le scale, e così iniziò a discendere
verso le ville in riva al mare. Nel frattempo Luna poté avvicinarsi al campo di pomodori che
Tristano, con tono saccente, le aveva indicato nonostante sapesse bene, come del resto tutti nella
compagnia, che Luna fosse una lavoratrice instancabile e che perciò risultasse più probabile che
fosse un campo a non avvistarla, piuttosto che lei a non scorgerne uno.
Erano lo scarso affetto dei genitori ed il desiderio di rivincita che avevano destinato Luna al
lavoro, e nessuno nella compagnia si ricordava di un tempo in cui ella non fosse stata china nei
campi. Difatti, Luna non aveva mai trascorso la propria adolescenza in un luogo che non fosse
ornato di frutti e di fiori ed i libri li aveva abbandonati non appena aveva potuto.
Sua madre l’aveva raccomandata al padrone per garantirle una migliore educazione – e che
educazione quella del campo! – con mezzi che non le aveva potuto o, come diceva lei, voluto
concedere, e questi, sicuramente per favorire la crescita di Luna, aveva accettato senza sforzo. E
così Luna non aveva conosciuto che la zappa e l’ascia, ed il dolce mattino della rugiada ed il tristo
tramonto del ritorno a casa.
Un giorno il padrone l’aveva sorpresa a piangere nascosta tra le piante di un ulivo e subito le
aveva ordinato una spiegazione. Ella rimpianse, davanti al sovrastante, di non aver prestato
sufficiente attenzione durante la fase di potatura dell’ulivo, dal quale aveva fatto
inavvertitamente cadere un ramoscello, risultato di secoli di crescita. Allora il padrone, intimorito
dall’avida operosità della ragazza, aveva finto di rimproverarla e le aveva ordinato di attendere
un’ora dopo il tramonto prima di andarsene. Così egli non poté fare a meno di esplodere in un
fugace grido di stupore quando Luna, ringraziandolo per aver dimostrato così tanta pietà, gli
promise che non avrebbe mai abbandonato i campi prima della mezzanotte. In seguito a tale
episodio, il padrone iniziò a vantarsi nelle osterie: “Oh, che lo sapete chi c’ho io nei campi? Un
Sant’Isidoro Agricola… non prega, eh, ma compensa con il lavoro, quella femmina… che tempi!”.
E così, con questo stesso spirito, ella si era avvicinata al campo ed aveva iniziato a cogliere i primi
pomodori. Si era però quasi spaventata e sorpresa quando, dopo aver levato il capo, aveva
intravisto, oltre il campo di pomodori, un campo di girasoli. Per la prima volta, dopo tanto tempo,
percepiva dello stupore nell’ammirare un tale dipinto georgico, e non poteva fare a meno di
descriverne i fusti e le corolle solari e di decantare l’armonia dei petali riscaldati dal Sole, verso
cui erano indirizzati. “Girasoli… cari girasoli… io sono come voi, ubbidiente: non ho vissuto un
giorno della mia vita senza stare accanto al mio Sole, ossia il mio lavoro, e così ho sempre vissuto;
e come voi, dal mio lavoro vengo riscaldata, ed ogni giorno attendo il mattino per levarmi dal letto
e lavorare, lavorare… Ho sempre vissuto, come voi…” – sussurrò dolcemente Luna.

“Tristano prima pareva cupo, e così mi ha fatto un dispetto. Dubitare della nostra vita dedicata al
santo lavoro? Cose da poeti come solo lui. Io sono un girasole, un ubbidiente girasole, e la mia
esistenza è volta al lavoro, con cui mi sveglio e mi assopisco, cosicché non mi si potrà mai dire che
non ho mai vissuto, dal momento che solo non lavorando non si vive”.
Dialogando con i suoi compagni fiori, Luna aveva ceduto alla gola, e così aveva trascurato i suoi
pomodori per cogliere i girasoli che più l’aggradivano. Nascosto dalla luce, vicino ad un muretto,
però, stava un girasole che Luna giurava di non aver mai visto: un girasole nero, che, pur
sembrando appassito, non dava accenno a morire. “E questa storia che mi significa? Un girasole
nero, nero! Un girasole che continua a vivere senza luce! Che storia è mai questa? Dov’è il suo
Sole?” – echeggiarono le parole di Luna. E così, senza indugio, Luna scavò il fiore sradicandolo e
levandolo dalla terra, nell’avido desiderio di ricercarne un Sole. Non scoprendone tuttavia
alcuno, né qualcosa che potesse oltremodo somigliargli, ella s’accontentò di tenere in mano
quello strambo fiore e di osservarlo attentamente. “Insomma, girasole nero, sembri non
risplendere di alcuna luce. E che ti fa vivere? Non ti capisco… lo sai, io sono Luna, e così risplendo
del Sole… ma te, te cosa rifletti?”
Ammutita senza alcuna risposta, Luna si voltò per ritornare ai suoi pomodori, finché non avvertì
in lontananza il suono di uno sparo. Così, colta dal panico e dalla paura, ella si mosse per fare al
più presto ritorno al furgone, non prima di aver preparato ermeticamente la sacca dei pomodori,
nella quale ella fece inavvertitamente cadere il girasole nero. “Oh, Isidoro, che c’hai portato?
Pomi? No, pomodori! Muoviti, corri, avvicinati, e dammi codesta sacca che la monto per tempo
sul furgone. E poi cerca quel tuo amico poeta, compa’ Tristano, ché mancherebbe solo lui della
compagnia. Vai a vedere se poi non si è perso in qualche dissertazione con i porci di questa zona…
Tanto di questa zona saranno tutti in villeggiatura, e pertanto pronti a non faticare” – disse il
padrone levandosi dal muretto al quale si era appoggiato. E sebbene non vi fosse un individuo al
mondo che avesse un benché minimo ricordo di un tempo in cui il padrone non lo si dovesse
temere come tale, nessuno della compagnia era riuscito a trattenere un sorriso quando questi,
non riuscendo a nascondere la propria goffaggine, aveva rovesciato inavvertitamente il carico
dal sacco di pomodori. E così, come si usa sparare per aria per chetare uno sciame di voci, il
padrone decise di sciacquare la gogna con la violenza: “Lu’! Oh, Lu’! Che è che vedo di fronte a me,
Girasoli appassiti? Ma quale Isidoro! Non ci confondiamo forse con Giuda? Ringrazia di non
essere una Maria d’Egitto, ché l’anima tua mi è stata raccomandata da una donna conosciuta da
tutti. Le assomigli! Figurati se non le somigli, manigolda pusillanime. Giuda, sei un Giuda! Guai a
te se domani notte non ti trovo nel campo! Un girasole appassito! Ringrazia che non ho una
rivoltella!” – inveì il padrone, che subito scagliò verso la pece della strada il fiore, al quale dedicò
un amorevole sputo, che non tardò a venire uniformemente spalmato dalla sua scarpa.
E come un pirata dopo una cannonata osserva il danno procurato alla nave nemica, la
moltitudine indifferente della compagnia si limitava ad osservare con dolce stupore le guance
rosee di Luna, saziando la sete di vendetta del sovrastante. L’unica persona che non si
contentava della situazione era proprio Luna, che, affossata nell’imbarazzo e nell’umiliazione,
modellò un pensiero che la sua anima non aveva mai concepito e pensò: “Per me non esiste più
alcun campo, né tantomeno un lavoro.”
Alla fine, tale pensiero, dopo aver trionfato nella battaglia contro la coscienza, si liberò vincitore
nell’aria: “Quel mio Sole si è infine spento”.

Luna era forse riuscita a liberare l’ultima sillaba, quando si avvertì dai campi uno sparo, quasi
una cannonata. Il treno compatto della compagnia, avvolto nel panico, non tardò a rifugiarsi
dietro al furgone, mentre Luna, al contrario rasserenata, coglieva da terra la reliquia del suo
girasole mutilato. Solo il padrone soffriva uno stato che esulava sia dal panico che dall’epifania,
ossia quello che conduce l’uomo all’ultima delle sue morti. Così questi giaceva per terra, colpito sia
nel corpo che nell’anima. “Lu’, Lu’… saranno venuti per i tuoi pomodori. – e qui tre colpi di tosse –
“Disgraziata, carica il sacco di pomodori sul furgone, e poi carica me! Dobbiamo andare, ché mi
sento di morire” – urlò il padrone, o almeno per lui, moribondo a terra, doveva essere parso così.
Infatti, Luna non lo aveva sentito, o almeno aveva finto di non sentirlo. Ella, come il leone che
individua la propria zebra, prima puntò con i suoi avidi occhi le scale, e poi le raggiunse a corsa,
non riuscendo fare ad opprimere quel sorriso che, ad ogni gradino, le andava illuminando il viso,
finché, raggiunta la riva del mare, questo non raggiunse il suo solstizio. Percorrendo con l’anima
quell’interminabile mare che stava ammirando, Luna percepiva una nuova limpidezza nei suoi
occhi e contemplò per ciò che era quel che fino ad allora equivocato: la stella del Sole. Si fece cadere
sulla rossa sabbia ardente, e finalmente si tolse la frangia da davanti agli occhi.
“Sole, io non ho mai vissuto davvero, né ho mai lavorato. La verità è che sono stata un girasole
giallo, e come tutti gli altri che mi stavano intorno orbitavo attorno ad una realtà che avevo
dipinto su una tela che prima o poi si sarebbe bucata, un Sole che non avevo mai compreso
davvero. Sole, arbitro indifferente della mia sorte, che ti alzi presto al mattino illuminando la mia
vita, al pari tuo deve concepirsi il lavoro, che deve strutturarsi come un’indifferenza solidale, un
tornaconto che non sia governato da forze individualiste. Da oggi sarò un girasole nero e mi
fonderò su un altro Sole, quello della mia anima, dei miei desideri, dei miei pensieri. Vivrò di un
Sole che potrà riscaldarmi quando vorrò, ovvero vivrò del vero lavoro, che è la ricerca interessata
di me stessa. Io prima mi sono detta Luna che riflette la luce, ma mi sono sbagliata: io sono Luna
perché, come questa, mi scaglierò contro la Terra e la guarirò con la mia luce, che sarà il faro dei
tempi più bui. Eternamente triste poeta, se non abbiamo mai vissuto, d’ora in poi vivrò e mi
ricercherò nel lavoro, nel lavoro vero.” Di questa storia sono circolate innumerevoli variazioni nel
finale: alcune dipingono Luna in un futuro in cui, ricongiuntasi con Tristano, dirige assieme a lui
un commercio di fiori di ginestra, di nasturzio e di garofano rosso; altre narrano che ella,
terminato il proprio oracolo e raccolto un mucchietto di sabbia rossa, se lo stese sulla fronte. In
ogni caso, il colore rosso finì per divenire il simbolo del lavoro per i primi conoscitori della storia di
Luna, e così anche per i contemporanei, che tuttavia ne ignorano il motivo.
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